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Art Nouveau week, passeggiate Liberty in
ville e palazzi del Riminese
Indirizzo non disponibile

Dal 08/07/2019 al 14/07/2019
dalle 18:00 alle 22:00
GRATIS

Sito web
italialiberty.it

Associazione Italia Liberty
05 giugno 2019 16:14

L'

associazione Italia Liberty organizza, dall’8 al 14 luglio, l'Art Nouveau week, prima edizione di una
manifestazione internazionale che celebra la corrente artistica Art Nouveau. Nell'ampio calendario eventi del
festival, in provincia di Rimini, dalle 18 alle 22, sono in programma passeggiate Liberty a Riccione, Rimini,
Viserba e dintorni ogni giorno della settimana.
A Riccione: Villa Serafini in viale Ceccarini; Villa Franceschi (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea), via
Gorizia; villa dell’Amarissimo; Pensione Florence, via T. Trieste; villino Turri; villa dei Marmi, via F. Baracca; Hotel
Stazione; villa Pullè, viale Diaz; villa Emilia, via Gramsci. Tour "urbex" all'interno del Grand Hotel.
A Rimini: Grand Hotel, Parco Fellini 1; villa Cacciaguerra (Embassy), viale Vespucci; Hotel Belvedere Mare,
quest'ultimo con i due busti di sirene in cemento. Le sculture Liberty erano in origine decori della villa Cacciaguerra.
A Viserba si aprono i cancelli il villino Lydia, noto per le maioliche a lustro realizzate da Galileo Chini. Oltre alle ville
più conosciute come la Dorina e Gubellini.
La domenica grande tour che parte al mattino da Cattolica con un villino dalle decorazioni floreali, segue la villa
Serafini a Riccione, il parco del Grand Hotel Rimini con un pranzo dentro la struttura, la villa Lydia a Viserbella, una
tappa a Sogliano al Rubicone per visitare il Museo di Arte Povera al Palazzo Marcosanti con miglialia di opere grafiche
Art Nouveau del collezionista Roberto Parenti. Il tour termina con la visita agli affreschi della Tenuta Amalia di Villa
Verucchio realizzati da Marcello Dudovich.
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.
Per aderire agli itinerari in provincia di Rimini o per sapere come entrare nei vari siti diversamente dal percorso con la
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guida o cicerone scrivere a: info@italialiberty.it o compilare il form sul sito www.italialiberty.it Nel programma
internazionale dell'Art Nouveau Week saranno aperti al pubblico numerosi siti esclusivi. 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.
“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 afferma Andrea Speziali - 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.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Art Nouveau week, passeggiate Liberty in
ville e palazzi del Riminese
Linee che fermano vicino a Art Nouveau week, passeggiate Liberty in ville e palazzi del Riminese

Crea il tuo widget

Dati mappa
©2019
Google
Segnala
un errore
nella mappa

2 di 3

05/06/19 23.55

art nouveau week. passeggiate liberty in ville e palazzi in provincia...

Auto

http://www.riminitoday.it/eventi/rimini-8-14-luglio-art-nouveau-w...

A piedi

Bici

Indirizzo di partenza

A proposito di Escursioni, potrebbe interessarti

I più visti
Festa anni Cinquanta con mercatino vintage, musica, sfilate di auto e set per le foto
8 giugno 2019

Il gusto va in scena con "Spessore" e 50 chef e pizzaioli più famosi d'Italia
dal 18 al 21 giugno 2019
Giardino delle Pietre recuperate

Ci sei?! Paese a Ferro e Cuoco: due giorni dedicati al buon cibo
DA DOMANI
GRATIS

dal 5 al 6 giugno 2019
Riccione Paese

Il mondo salverà la bellezza? Incontri e riflessioni a Misano
GRATIS

dal 2 al 4 luglio 2019
Biblioteca Comunale di Misano
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