
Art Nouveau Week, a Caserta la
'Passeggiata Liberty'
Via San Gennaro

Dal 08/07/2019 al 14/07/2019
dalle 18:00 alle 20:00

GRATIS

Sito web
italialiberty.it

Associazione Italia Liberty
13 giugno 2019 10:08

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 a Caserta.

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.

Caserta, città notoriamente votata alle bellezze artistiche e architettoniche che tra fine Ottocento e inizi Novecento (non
solo Barocco) 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 oer 18:00 alle 20:00 sarà possibile vivere l'eperienza Liberty.

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.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Via San Gennaro

Linee che fermano vicino a Via San Gennaro
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Dalla ʻNotte rosaʼ alle sagre, ecco il calendario degli eventi fino all'estate

dal 20 aprile al 30 giugno 2019
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dal 17 gennaio al 30 giugno 2019
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Al via il Fragola Art Festival al Palazzo Ducale

dal 13 aprile al 23 giugno 2019

Palazzo Ducale

Festa della ciliegia: tutto pronto per la X edizione
GRATIS

dal 14 al 16 giugno 2019
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