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Art  Nouveau  Week

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.
» Saranno aperti al pubblico numerosi siti esclusivi.
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Centocinquanta dimore storiche,
centoventi tour Liberty solo in Italia, sette
mostre allestite da soggetti diversi per
celebrare l’Art Nouveau.
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, Passeri e Surre a Sarnico,
Palazzo Castiglioni a Milano, villa
Galimberti a Stresa, villa Zanelli a Savona,
villa Rosa a Altare, 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, Museo di Arte

Povera a Sogliano sul Rubicone 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 Torino, Milano,
Staglieno e Udine con le opere di
Raimondo D’Arono.
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. Su un periodo più lungo
si articoleranno anche Mostre organizzate
da enti diversi:
“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,
“Isabora Duncan e le arti figurative in
Italia tra Ottocento e Avanguardia” alla
villa e Museo Bardini di Firenze,
“Melticovitz. L’arte del desiderio”, “Donne
in Liberty” a Romano Canavese, “Liberty
Mon Amour. Appunti di viaggio nella
Belle Époque” a Varese e “Il villino
Liberty. Progetti e decori” allo Spazio
Espositivo Italia Liberty.

IN CASA

L’estate a tavola

Milou Milano, il brand sartoriale che veste la
tavola in modo non convenzionale
proponendo sempre una visione personale
dell’art de la table. Su richiesta è possibile
ordinare anche tovaglie su misura nell’ampia
gamma di tessuti in catalogo. La proposta
estiva vede un cambio d’abito con… […]

Basta con il bagno da incubo, al via il concorso per la ristrutturazione

L'analisi interna effettuata da Instapro
(portale per l'incontro di domanda e offerta
tra professionisti e proprietari di casa) indica
un calo delle richieste di ristrutturazione per
il bagno, 18% del totale dove Francia arriva al
38% e l'Olanda al 65%. Nasce così il concorso
'Bagno… […]
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La più piccola mostra della Milano Design Week 2019
A Taranto il 18° week end di “Un mare di sorrisi”
L’Art Nouveau nei Paesi Bassi
Week end romantico a Castel del Monte, in Puglia
A Varese la mostra di Giuseppe Sommaruga protagonista del Liberty
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Resort & SPA Le Dune
Il Paradiso delle Vacanze con la
famiglia in Sardegna

www.resortledune.com

Vuoi guadagnare da casa?
Leggi la storia (a lieto fine!) di
Beatrice. Con Amazon…

ha cambiato la sua vita

Vuoi essere sereno?
Con Mazda CX-5 il valore futuro è
garantito!

Scoprila subito.

Ultime notizie

Vacanze. Vip e milionari scelgono la
Sardegna

Olbia (OT), giugno 2019 – La
Sardegna si conferma in testa alle
classifiche del turismo premium. 

E’, infatti, sull’isola che… […]

L’arcipelago delle meraviglie immerso nel
Blu Ponza tra storia e natura

A circa 50km dalle coste di
Latina, e 120 km dal porto di
Napoli, circondata dal blu

particolare di quel… […]

“Vivere all’Italiana” un nuovo percorso
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tattile per non vedenti al Museo Egizio

Cairo -  Nuova esperienza
internazionale per il Museo
Tattile Statale Omero di Ancona

che proprio in questi giorni è
al Cairo per… […]

L’étoile internazionale Petra Conti in La
Traviata e Aida all’Arena di Verona

L’étoile internazionale Petra
Conti, Principal dancer del Los
Angeles Ballet, già prima

ballerina del Teatro alla Scala di Milano
e… […]

Da Sanremo a Trieste su una barca
d’epoca del 1889

BAT, piccola barca a vela d’epoca
lunga 5,20 metri costruita in
legno in Inghilterra nel 1889, è

partita il 28… […]

Occhiali, berretto e antiossidanti per
proteggere gli occhi dai danni del sole

Roma - Non solo pelle: anche gli
occhi vanno protetti dal sole
soprattutto negli anziani che

hanno un rischio maggiore… […]

Art Nouveau Week

L'associazione Italia Liberty
organizza, dall’8 al 14 luglio,
l'ART NOUVEAU WEEK, prima

edizione di una grande manifestazione
internazionale che celebra… […]

Apre al pubblico il salone nautico Venezia

L’atteso salone apre in Arsenale
per il pubblico domani, mercoledì
19. Il momento clou sarà il

passaggio delle Frecce Tricolore… […]

COME ERAVAMO. Quando la fotografia
era una sorpresa

La fotografia, ottava arte. Sin
dalla sua invenzione, il mezzo
fotografico ha dovuto ritagliarsi

uno spazio all’interno del sistema
artistico,… […]

C’era una volta… una camera

Le fiabe più belle o i personaggi
dei cartoni animati più amati
rivivono nelle camere che Italy

Family Hotels propone… […]
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