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Art nouveau week: passeggiata liberty a Chieti tra ville e palazzi
Viale Giovanni Amendola
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 9:28

L'

associazione Italia Liberty organizza, dall’8 al 14 luglio, l'Art noveau 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, tra i protagonista del Liberty italiano, che quello di Gustav
Klimt, insuperabile artista della Secessione Viennese.
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.
Chieti, città notoriamente votata alle bellezze artistiche e architettoniche sorte tra fine Ottocento e inizio Novecento, ospita un percorso di scoperta e riscoperta tra arti visive e gusto per la città. Da lunedì 8 a domenica
14 luglio, dalle ore 18 alle 20, sarà possibile vivere l'eperienza Liberty. A Vasto vi è un altro tour per scoprire gli esempi Liberty. Stesse date e orari con un itinerario differente.
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”.
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.
Necessario prenotarsi fino esaurimento posti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
A proposito di Escursioni, potrebbe interessarti
Passeggiate del benessere nella Riserva Naturale Abetina di Rosello
GRATIS

dal 13 aprile al 15 settembre 2019
Riserva naturale regionale Abetina

Giro turistico e aperitivo per gli appassionati di Vespa
SOLO DOMANI

8 giugno 2019

I più visti
"Ridge" di Beautiful incontra i fan al centro commerciale Megalò
SOLO DOMANI
GRATIS

8 giugno 2019
Centro commerciale Megalò

Bobo Vieri arriva sulla Costa dei trabocchi
14 giugno 2019
Supporter beach

Achille Lauro in concerto gratuito a Francavilla al Mare
GRATIS

28 giugno 2019

Musica e piatti della tradizione da gustare in una tavolata di 300 metri nel centro di Chieti
21 giugno 2019
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