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Il liberty a Bari. Iltour in città per l'Art
Nouveau Week
Galleria d'arte La Panchetta
Corso Cavour
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 19:00

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.

La settimana toccherà anche la Puglia, ed il suo capoluogo in particolare.
Appuntamento rivolto a tutti gli interessati a conoscere meglio la storia architettonica ed economica della città di Bari,
nei primi decenni del XX secolo, grazie agli itinerari che attraverseranno i quartieri Umbertino, Madonnella, Murat,
renderanno omaggio ad alcune opere dei Fratelli Prayer, illustreranno i maggiori edifici pubblici di quell'epoca.
Grazie a guide turistiche specializzate ed a testimonials di eccezione, si potranno apprezzare siti, opere, ambienti, storie
che hanno determinato la nascita di una città che riesce a coniugare la sua identità levantina e cosmopolita, l'aspirazione
europea, la vocazione mediterranea.
Da lunedì 8 luglio a domenica 14 luglio (per gruppi di almeno 15 persone), due itinerari ogni giorno partiranno dal
piazzale laterale al Teatro Petruzzelli (Via Alberto Sordi) e da Palazzo di Città (C. So V. Emanuele).
Alcuni siti nei vari percorsi:
Bari | Galleria d’Arte “La Panchetta”, corso Cavour; Palazzina Liberty, Largo Adua; Palazzina Liberty, via
Nicola De Giosa.
Taranto | Palazzo Liberty, Corso Umberto I 129.
Lecce | Villino Liberty, contrada Cavallino, via di Leuca Tempi Nuvi 16.
Per aderire all'itinerario M. +39 346 7279906 | eieadinstitute@gmail.como
Per sapere come entrare nei vari siti scrivere a: info@italialiberty.it o compilare il form sul sito www.italialiberty.it
Nel programma internazionale dell'Art Nouveau Week sono aperti al pubblico numerosi siti esclusivi.
Un periodo che il curatore dell’evento, Andrea Speziali, ha scelto perché in quella settimana ricorrono sia l’anniversario
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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.
Per citare solo alcuni, a Savona sarà possibile ammirare gli interni di Villa Zanelli, a Livorno le Terme del Corallo, a
Gambassi Terme (Firenze) la villa I Cipressi con gli affreschi di Chini e De Carolis scoperti di recente, mentre a Varese
il Grand Hotel Campo dei Fiori.
Tra le mete più ambite si segnalano: villa Faccanoni e villa Surre a Sarnico, Palazzo Castiglioni a Milano, villa
Galimberti a Stresa, Casa Viviani a Trieste, Casa Scott a Torino, villa Conti a Civitanova Marche, villa Ruggeri a
Pesaro, villa Castelli e Palazzo Re a Giulianova, villa Magrini a Cesenatico, villa Alverà al Lido di Venezia, villa Lydia
a Viserba, villino Florio a Palermo, villa Miranda a Catania, villa Serafini a Riccione, villa Galimberti a Stresa, Casa
Corigliano a Reggio Calabria, villino Lampredi a Firenze, villa Cerrano a Santa Marinella, villino Ximenes a Roma, e
tanti altri siti.
» L'evento più innovativo del programma è il tour "Urbex experience": si visitano le ville e palazzi Art Nouveau
abbandonati più belli al mondo.Un'esperienza unica volta all'avventura urbex, dove scoprire i 10 siti abbandonati di rara
accessibilità. Segue l'esperienza dell'arte funeraria nei cimiteri monumentali di Staglieno, Milano, Udine con le opere di
Raimondo D'Aronco, Torino.
Come ribadisce Andrea Speziali: “Il fine dell’iniziativa è anche quello di avvicinare i giovani sensibilizzandoli alla
bellezza, fuori dallo schermo di uno smartphone. Riuscire a creare un dialogo anche con il fruitore comune rispetto la
corrente artistica Art Nouveau. Per questo l'associazione Italia Liberty ha trovato modalità coinvolgenti, che rendono il
partecipante protagonista dell’evento, non solo spettatore. Con l'Art Nouveau Week è un passo verso un risultato di
quello che è la mia idea di Turismo Culturale. Guardando l'esempio di Barcellona da traghettare in Italia”.
Una parte degli eventi organizzati appositamente per la Settimana dell'Art Nouveau si svolgeranno, anche in periodi più
lunghi, come il concorso fotografico Best LibertyCity e le mostre: "Femmes 1900. La donna Art Nouveau" presso
la Galleria Harry Bertoia di Pordenone; "Art Nouveau. il trionfo della bellezza" alla Reggia di Venaria a Torino "Il
villino Liberty. progetti e decori" allo Spazio Espositivo Italia Liberty e "Isabora Duncan e le arti figurative in Italia tra
Ottocento e Avanguardia" alla villa e Museo Bardini di Firenze.
La Settimana dell'Art Nouveau è organizzata in sinergia con la community Facebook “Art Nouveau around the world",
un club formato da appassionati dello stile e finalizzato al censimento, divulgazione e scambio di opinioni sulle varie
correnti artistiche quali Jugendstil, Modernismo, Liberty e Secessioni.
Sarà possibile fotografare, filmare e condividere nella rete di The World Art Nouveau tutta l’esperienza che gli
organizzatori di Art Nouveau Week hanno pensato e organizzato. Il premio "Best Liberty City" porterà alla
designazione della miglior città Liberty italiana e valorizzerà gli scatti più apprezzati dalla giuria.
Alcune delle località dove seguire itinerari guidati all'insegna dell’Art Nouveau:
LOMBARDIA – Milano, Lodi, Varese, Colmegna, Busto Arsizio, Gallarate, Valganna, Cernobbio, Brunate,
Casalmaggiore, San Pellegrino Terme, Sarnico, Treviglio, Vigevano, Pavia, Laveno, Como, Monza-Brianza, Lodi,
Pavia, Mantova, Brescia
PIEMONTE – Torino, Stresa, Baveno, Verbania, Arona, Cuneo, Novara, Novi Ligure, Cuneo, Vercelli, Alessandria
LIGURIA – Savona, Genova, Imperia, Monterosso, Noli, Altare, La Spezia, Rapallo
EMILIA-ROMAGNA – Bologna, Reggio-Emilia, Modena, Carpi, Parma, Piacenza, San Felice sul Panaro,
Salsomaggiore, Correggio, Faenza, Ferrara, Forlì, Ravenna, Cesenatico, Massa Lombarda, Cervia – Milano Marittima,
Riccione, Rimini, Cesena
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VENETO – Lido di Venezia, Vicenza, Padova, Rovigo, Verona,
FRIULI VENEZIA GIULIA – Trieste, Udine
TOSCANA – Firenze, Calenzano, Lucca, Grosseto, Siena, Livorno, Viareggio, Pistoia, Follonica, Cecina
MARCHE – Pesaro, Civitanova Marche, Giulianova, Castelferretti, Falconara, Fano, Senigallia, Ancona,
ABRUZZO – Sulmona
UMBRIA – Perugia, Foligno,
LAZIO – Roma, Fiuggi, Anzio, Santa Marinella
CAMPANIA – Napoli
BASILICATA - Melfi
PUGLIA– Bari, Galatone, Lecce, Nardò, Bisceglie
SICILIA – Palermo, Catania, Canicattì, Mondello, Messina, Licata, Sciacca
SARDEGNA – Sassari, Oristano
Estero: Vienna, Bellinzona, Londra, Parigi, Barcellona, Bruxelles, Riga, Praga, Budapest, Glasgow, Nancy, Darmstadt,
Helsinki, Cuba
Social#artnouveauweek #theworldartnouveau

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
A proposito di Turismo, potrebbe interessarti
Itinerario degli archi
15 giugno 2019
Piazza Cattedrale, 28

I più visti
Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto allo Stadio San Nicola di Bari
26 giugno 2019
Stadio San Nicola

'Primavera barese', due mesi di arte, cultura, tradizioni, buon cibo, spettacoli e tanto
divertimento
dal 20 aprile al 23 giugno 2019
Varie

Nel Puglia Outlet Village il concerto gratuito di Luca Carboni
GRATIS

29 giugno 2019
Puglia OUTLET Village
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Ligabue a Conversano per il Liga radio day 2019, lo show radiotelevisivo in diretta
esclusiva da Piazza Castello
13 giugno 2019
Piazza Castello
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