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Il 10 giugno, Giornata Mondiale del Liberty o World Art Nouveau Day, il Battistero di Velate ha annunciato una mostra d’arte incentrata sulla corrente ar-
tistica di fine Ottocento e inizio Novecento, che si terrà a Varese dall’11 luglio al 10 agosto.

La data del 10 giugno per il World Art Nouveau Day è l’anniversario di Antonio Gaudi e Ödön Lechner, due architetti simbolo del movimento artistico,
provenienti dai due estremi d’Europa e deceduti nello stesso giorno.

La mostra Liberty Mon Amour. Appunti di viaggio nella Belle Epoque, che vedrà nel suo percorso espositivo arredi e oggetti d’arte originali di fine Otto-
cento e primi Novecento sarà un appuntamento per i grandi esteti della bellezza, linee sinuose, immagini legate al mondo della natura, cromie calde, volti
femminili che irradiano energia e bellezza, l’equilibrio tra forme curvilinee e geometriche per dare originalità alle architetture tra istanze di modernità e raffi-
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natezza che hanno contagiato tutta l’Europa nei primi anni del Novecento.

La mostra è a cura di Carla Tocchetti, presidente di Beautiful Varese International Association, e di Andrea Speziali, esperto d’arte Liberty che propor-
ranno, all’interno del Battistero di Velate ai piedi del Sacro Monte di Varese, attraverso l’esposizione un viaggio negli anni dell’Italia Moderna, in partico-
lare della corrente artistica legata al periodo d’oro del Novecento Varesino: l’Art Nouveau.  

Collezionisti dal calibro di Rodolfo Caglia, Mario Chiodetti ed Enrico Brugnoni, uniti dalla passione per il Liberty, parteciperanno alla realizzazione della
manifestazione varesina con il prestito di autentici tesori: arredi, quadri, sculture, affiche e altre stampe originali, per un’esperienza suggestiva al pubblico,
chiamato a immedesimarsi nel mondo dei numerosi visitatori mitteleuropei che giungevano al Sacro Monte di Varese  per villeggiare nel Grand Hotel
Campo dei Fiori o al Palace Hotel sul Colle Campigli, in un mondo ormai leggendario, che ha segnato il gusto e il costume di un’intera epoca.

La mostra sarà inaugurata nello scenario internazionale dell’Art Nouveau Week, che vedrà un ampio programma di appuntamenti straordinari e fuori dal
comune con l’arte Liberty.

Maggiori info si possono avere su www.italialiberty.it (http://www.italialiberty.it)
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