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Alla scoperta del Casino' di S.Pellegrino

San Pellegrino Terme, Domenica 14 Luglio 2019

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, nonché altre numerose ricorrenze.

L'associazione ha fortemente voluto che si trattasse di un evento di!uso, 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. 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. L’iniziativa intende anche a creare lavoro per il settore delle guide appena abilitate e ciceroni vogliosi di mettersi alla prova. Un festival che vuole

comunicare che con la cultura si mangia.”.

PREMIO Best LibertyCity

“L’Art Nouveau salverà la bellezza” Questo è il motto del premio foto e video a partecipazione gratuita nato per rendere omaggio e censire il meraviglioso patrimonio “Art

Nouveau” italiano: ville, palazzi, monumenti, sculture ed arti applicate. Giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti, ragazzi e classi delle scuole di ogni ordine e grado,
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associazioni, enti pubblici e privati, italiani e stranieri: tutti possono partecipare al premio “Best LibertyCity”. Gli interessati possono partecipare raccontando il Liberty in

Italia sia con fotografie (massimo 10) che con la tecnica del video (solo 1 filmato). Il premio è rivolto al Comune, all’amministrazione comunale della città vincitrice per la

valorizzazione dei propri beni culturali sia pubblici che privati, le attività svolte negli anni sia sul Liberty che altre nature ecc… 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.

In occasione di questo evento, a San Pellegrino Terme sono stati organizzati due eventi. Sabato 13 luglio 2019 alle ore 16:30 si terrà una visita guidata della cittadina e verrà

illustrato il patrimonio artistico di!uso, ammirando dall'esterno gli edifici più importanti che hanno reso San Pellegrino Terme la capitale locale del liberty. Il prezzo della

visita è 10,00 euro. Domenica 14 luglio 2019 lo splendido Casinò di San Pellegrino Terme riaprirà eccezionalmente le porte ai visitatori attraverso visite guidate organizzate la

mattina e il pomeriggio. Si potranno scegliere tra 5 orari di visita: le 10:00, le 11:30, le 14:30, le 16:00 e le 17:30. Un'occasione da non perdere per gli amanti dell'arte e della

bellezza di visitare l'interno di uno dei più bei gioielli liberty di tutta Europa. Il prezzo del biglietto comprensivo della visita guidata è 7,00 euro. Il Casinò di San Pellegrino

Terme, inaugurato il 20 luglio 1907, è opera dell’architetto milanese Romolo Squadrelli. Costruito in soli venti mesi è considerato una delle maggiori espressioni dello stile

liberty in architettura, conosciuto in tutta Europa. Durante le visite si potrà ammirare tutta la magnificenza della struttura: gli stucchi, le decorazioni, le vetrate e gli a!reschi,

accompagnati da una suggestiva rievocazione storico-artistica dell’edificio e della cittadina termale durante il periodo Belle Époque. Per info: Infopoint San Pellegrino Terme

034521020 - info@orobietourism.com.

Altre Manifestazioni San Pellegrino Terme in Valle Brembana:

14-07-2019 - San Pellegrino Terme - Alla scoperta del Casino' di San Pellegrino

In occasione di questo evento, a San Pellegrino Terme sono stati organizzati due eventi. Sabato 13 luglio 2019 alle ore 16:30 si terrà una visita guidata della cittadina e verrà

illustrato il patrimonio artistico di!uso, ammirando dall'esterno gli edifici più importanti che hanno reso San Pellegrino Terme la capitale locale del liberty. Il prezzo della

visita è 10,00 euro. Domenica 14 luglio 2019 lo splendido Casinò di San Pellegrino Terme riaprirà eccezionalmente le porte ai visitatori attraverso visite guidate organizzate la

mattina e il pomeriggio.

21-07-2019 - San Pellegrino Terme - Sampe Park Camminata non competitiva

Sampe Park, in rosa, contro i tumori femminili in collaborazione e a favore dell'associazione Cuore di Donna - Camminata non competitiva domenica 21 Luglio. Ore 8.30

ritrovo e iscrizione presso l'Oratorio di San Pellegrino Terme; ore 9.30 partenza Camminata, percorsi da 6 e 12 km...

27-07-2019 - San Pellegrino Terme - Notte in fiore Lancio delle Lanterne

Lasciatevi trasportare in un'atmosfera incantata, divertimento, musica, bancarelle e lancio delle lenterne per una notte magica. Vi aspettiao dalle 20.30 alla Notte in Fiore di

San Pellegrino Terme.

28-07-2019 - San Pellegrino Terme - Raduno Fiat 500, 2019

Il raduno è stato promosso da «Fiat 500 Club Italia» del valli bergamasche, che ha voluto organizzare un vero e proprio concorso di eleganza riservato alle Fiat Nuova 500 e

derivate (prodotte dal 1957-1975).

29-07-2019 - San Pellegrino Terme - Schiuma party e animazione

Dalle ore 15.30 alle 18.30 sul Viale Papa Giovanni XXIII a San Pellegrino Terme Schiuma party e animazione, un pomeriggio all'insegna del divertimento...

21-06-2019 - San Pellegrino Terme - Visita guidata alla cittadina Liberty

Visita guidata alla cittadina Liberty di San Pellegrino Termne, Sabato 29 Giugno dalle ore 16.30. Ritrovo in Piazza Granelli. Costo 10,00 euro. Per info 0345.21020.

14-07-2019 - San Pellegrino Terme - Concorso di Eleganza Auto d'Epoca, 2019

domenica 14 luglio avrà luogo a San Pellegrino Terme il tradizionale concorso di Eleganza per Auto e Moto d'epoca, giunto quest'anno alla sua 9^ edizione. L'elegante
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appuntamento questa volta vedrà come protagoniste le auto degli anni '20, '30 e '40, che sfileranno e saranno accolte nel ridente centro di San Pellegrino Terme..

23-07-2019 - San Pellegrino Terme - Inaugurazione locale Baita Alpina alle Foppette

Inaugurazione locale Baita alpina. Domenica 23 giugno a San Pellegrino Terme si inaugurerà il nuovo locale adibito a cucina della Baita Alpina sita a "Le Foppette". Alle ore

11.30 il Parroco Don Gianluca benedirà il nuovo locale e a seguire, a mezzogiorno, il gruppo Alpini o!rirà a tutti un ricco aperitivo.

03-07-2019 - San Pellegrino Terme - Cinema all'aperto 2019

Proiezione cinematrografiche ad accesso gratuito presso il Parco del Grand Hotel di San Pellegrino Terme, inizio ore 21.00. Mercoledi' 3 Luglio UP...

19-07-2019 - San Pellegrino Terme - Vertical Vetta

Aperta sia ad atleti a livello competitivo che amatoriale, la Vertical Vetta prenderà il via il 19 luglio alle 20.00: sarà infatti una competizione in notturna, dove ogni 30 secondi

partirà un partecipante fino ad un massimo di 250. Il tracciato, lungo 720 metri con un dislivello positivo di 300 metri e pendenza media di 45%, partirà dall'area accanto alla

funicolare, appena sotto il Casinò Municipale.

25-05-2019 - San Pellegrino Terme - Concerto Flauto e chitarra a S.Croce

Nella chiesa parrocchiale Santa Croce di San Pellegrino Terme sabato 25 Maggio alle ore 20.45 si svolgera' il concerto flauto e chitarra con il duo Davide Faccini e Luca

Mancuso vincitore del 1 premio assoluto Concorso Nazionale Scuole di Musica di Verona.
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Tutti i Comuni della Val Brembana in prov. di Bergamo

La Valle Brembana, verde Valle situata nel cuore

delle Orobie Lombarde, o!re all'ospite un ricco

patrimonio culturale, storico, naturalistico e non

ultimo gastronomico. Il suo territorio ha molte

ricchezze da o!rire al gusto: un paesaggio

incantevole, con una fitta trama di elementi

naturali e storici.
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