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Art Nouveau Week: alla scoperta di ville e
palazzi liberty e art nouveau della Liguria
Palazzo Liberty
Corso Firenze, 9
Dal 08/07/2019 al 14/07/2019
dalle 18:00 alle 20:00
GRATIS

Sito web
italialiberty.it
Associazione Italia Liberty
06 giugno 2019 9:33

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.
A Genova è in programma una passeggiata culturale nelle ville e palazzi della Belle Époque ligure.
Non solo la bella Genova sarà protagonista di questo Tour Liberty, anche altre città come Savona, Noli, Chiavari,
Alassio, Imperia, Altare, La Spezia, Levanto, Monterosso e Rapallo. Alcuni dei siti saranno fruibili al pubblico durante
e fuori dal tour.
Ogni città in elenco vede riportati a fianco alcuni dei siti in programma nell'itinerario. Ci sarà un tour ogni giorno della
settimana per le dieci città della Liguria:
Savona | Villa Zanelli, via Nizza percorso “Urbex Experience”; Casa dei Gatti, via Luigi Corsi; Palazzo dei
Pavoni, via Pietro Paleocapa; Palazzo delle Piane, Corso Italia 31.
Imperia | Stabilimento balneare Spiaggia d’Oro.
Noli | Villa Tiscornia.
Chiavari | Ville Liberty, in corso Lima.
Alassio | Villa Massara, Lungomare Levante 84
Altare | Villa Rosa (Museo dell’arte Vetraria Altarese), piazza del Consolato 4.
La Spezia | Palazzo Maggiani, corso Cavour; Palazzo del Ghiaccio, via Colombo, Palazzo FumagalliFederici, corso Cavour 414; villa Nespolo-Layolo, via Paleocapa 22; Palazzo Castrucci, via Spallanzani 14;
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Palazzo Bianchi-Cavallo, via N. Bixio 96; Palazzo Carletti, via dei Mille 90; Villa Ceretti-Marmori, via XX
Settembre 34.
Rapallo | Kursaal, via San Michele 8.
Levanto | Villino Pallastrelli; Villa Fabbricotti, località L’Angelo.
Genova | Palazzo Liberty, Corso Firenze 9.
Per aderire all'itinerario o per sapere come entrare nei vari siti 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.
Tra le mete più ambite si segnalano: villa Faccanoni e villa Surre a Sarnico, Palazzo Castiglioni a Milano, villa
Galimberti a Stresa, 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, 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 Staglieno, Milano, Udine con le opere di
Raimondo D'Aronco, Torino.
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 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.
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Indirizzo di partenza

A proposito di Turismo, potrebbe interessarti
Incontro notturno al chiaro di luna a Villa Pallavicini
15 giugno 2019
Villa Durazzo Pallavicini

Mostra di Giorgio Griffa, Tomas Rajlich, Jerry Zeniuk alla galleria ABC Arte
GRATIS

dal 4 maggio al 14 settembre 2019
ABC-ARTE
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Battista
I Ilpiù
visti e Genova: visita guidata serale
"The Art of the Brick", i capolavori creati con i Lego in mostra al Porto Antico
dal 12 marzo al 9 giugno 2019
Magazzini del Cotone

Skyjump, lo scivolo d'acqua acrobatico per la prima volta in Italia, a Genova
dal 15 al 16 giugno 2019
Arena Albaro Village

"Ballata per Genova": da Lorella Cuccarini ad Amadeus, tanti vip in piazzale Kennedy a
10 mesi dal crollo del Morandi
GRATIS

14 giugno 2019
piazzale Kennedy

Bogliasco, cercasi attori e comparse per una nuove web serie genovese
GRATIS

15 giugno 2019
saletta all'interno della stazione di Bogliasco
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