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GIUGNO

ART NOUVEAU RITROVATA
Venerdì 28 giugno ore 19.00 presentazione del libro "Sguardi. Il Novecento rivisitato nel segno di Elio 
Pastore" a cura di Andrea Speziali, edito da Capire edizioni. Lo sguardo di un artista contemporaneo 
che guarda alla Belle Époque con ammirazione riuscendo poi a imprimere nelle sue opere i canoni 
principali dell'atmosfera di fine Ottocento .

LUGLIO

VISITE ANIMATE: € 17,00

Martedì 2 luglio-ore 20.30
La visita animata è una visita guidata arricchita da attori professionisti che faranno rivivere le donne 
ritratte nelle opere. Verranno reinterpretate la divina Sarah Bernhardt, la bellissima Cleo de Merode,
la drammatica Eleonora Duse e molte altre. Durata circa ore 1,30.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, min 30 max 50 persone. 

APPROFONDIMENTI ARTISTICI E STILISTICI: € 10,00  ad incontro
Per approfondire lo stile che influenzò tutte le arti a cavallo del 1900 proponiamo in collaborazione 
con TERRA MATER degli incontri in cui le arti si incontrano e confrontano. Durata indicativa ore 1,15.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
PERCORSO IN MOSTRA Giovedì 4 luglio ore 20.30 (gruppi max 35 persone)
Femmes Fatales. Protagoniste dell’arte:
Sarah Bernhardt, Loie Fuller, Cleo de Merode – Percorso tra le opere che riconducono alle tre 
protagoniste con interventi musicali al pianoforte e passi di danza.
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CONFERENZA CON PROIEZIONE Giovedì 11 luglio ore 20.30 (gruppi max 30 persone)
Giapponismo e Simbolismo. Ispirazioni Nouveau – William Morris e Gustav Klimt- con interventi 
letterari.

A PROPOSITO DI DONNE…libri aperitivi e chiacchiere
eventi gratuiti con posti limitati
Venerdì 5 luglio ore 21 loggia del municipio “L’incredibile storia di Nellie Bly (1864-1922) giornalista 
d’assalto e di cuore” raccontata da Valerio Marchi con letture di Alessandra Pergolese.

ART NOUVEAU RITROVATA
Eventi gratuiti con posti limitati
Mercoledì 3 luglio ore 19,00  presentazione del libro fotografico “Le 100 porte Art Nouveau più belle 
al mondo” un incontro con Andrea Speziali. Un tour internazionale per scoprire le porte Art 
Nouveau più belle tra soggetti noti e inediti. 
Giovedì 12 luglio ore 19,00 in collaborazione con Italia Liberty verrà presentato il libro fotografico 
“SECESIJA” di M. E. Ballabio e D. Perrone. Un viaggio affascinante attraverso l’Europa balcanica ….alla
ricerca di architetture dimenticate.
Giovedì 18 luglio ore 19,00  presentazione della monografia “I 100 poster Art Nouveau più belli al 
mondo" incontro con l'autore Andrea Speziali. Una difficile scelta per selezionare i capolavori 
dell'arte grafica più belli di sempre prodotti da Alphonse Mucha, Adolfo Hoenstein, Marcello 
Dudovich, Duilio Cambellotti, Aleardo Terzi, Leonardo Bistolfi, Leopoldo Melticovitz, Giuseppe 
Palanti e molti altri. 


