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Art nouveau week. passeggiata a Trento
tra ville e palazzi
Comune
Via Rodolfo Belenzani
Dal 08/07/2019 al 14/07/2019
dalle 18:00 alle 20:00
GRATIS

Sito web
italialiberty.it
Associazione Italia Liberty
10 giugno 2019 10:35

L'

associazione Italia Liberty organizza, dall’8 al 14 luglio, l'ART NOUVEAU WEEK, prima edizione di una
grande manifestazione internazionale che celebra la corrente artistica Art Nouveau.

Un periodo che il curatore dell’evento, Andrea Speziali, ha scelto perché in quella settimana ricorrono sia l’anniversario
della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonista del Liberty italiano, che quello di Gustav Klimt,
insuperabile artista della Secessione Viennese.
Così come l'associazione ha fortemente voluto che si trattasse di un evento diffuso, con tanti appuntamenti diversi in
varie località: visite guidate, mostre, conferenze, workshop, performance e spettacoli per consentire a un vasto pubblico
di vivere un'esperienza originale a ritroso nel tempo, tra arte visiva e gusto.
Trento, città notoriamente votata alle bellezze artistiche e architettoniche che tra fine Ottocento e inizi Novecento hanno
caratterizzato la città e arre vicine, vede un percorso di scoperta e riscoperta tra arti visive e gusto per la città. Da lunedì
8 a domenica 14 luglio dalle 18:00 alle 20:00 sarà possibile vivere l'eperienza Liberty.
.
Necessario prenotarsi fino esaurimento posti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
A proposito di Incontri, potrebbe interessarti
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'Shit', le foto di Erik Kessels sui soldati tedeschi che defecano mostrano che la guerra
non ha dignità
dal 15 maggio al 15 giugno 2019
Foto Forum, Bolzano

50 anni dallʼallunaggio: storia e prospettive dellʼesplorazione spaziale
dal 8 dicembre 2018 al 21 luglio 2019
Fondazione Museo Civico

Riapre Forte Cadine: un viaggio nella storia
dal 20 aprile al 3 novembre 2019
Forte Cadine

Adunata dei bovari svizzeri: ragazze in abito tirolese, menù alpino e giochi per bambini
9 giugno 2019
Parco dell'ottagono
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