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Art Nouveau Week. Si chiama così un'iniziativa che in tutto lo Stivale l'associazione Italia Liberty dedica ai tesori
dell'architettura e dell'arte dei primi del Novecento in occasione dell'anniversario della nascita di Giuseppe
Sommaruga, uno tra i protagonisti del Liberty italiano, e di Gustav Klimt, l'insuperabile artista della Secessione
Viennese.

Un vero e proprio evento diffuso che coinvolgerà anche Roma. Ed infatti venerdì 11 e sabato 12 luglio sono state
organizzate visite guidate alla Casina delle Civette di Villa Torlonia e tour, sempre guidati, ai villini liberty del
Salario e del Nomentano con soste particolari di fronte a due capolavori, il Villino Ximenes, che aprirà poi le sue

porte per tre appuntamenti il 7, il 14 e il 21 settembre, e il complesso della Birra Peroni.

"In Italia" spiega il presidente dell'associazione Andrea Speziali "saranno aperti al pubblico numerosi siti esclusivi: 150 dimore storiche, 120 tour
Liberty in Italia, 10 eventi giornalieri tra presentazioni di libri, proiezioni di documentari, workshop, conferenze e incontri gastronomici e otto
mostre allestite".

E veniamo a Roma. Gli appuntamenti sono domani e dopodomani alle 17,30 in via Nomentana 70, all'ingresso di villa Torlonia. Sarà un tour liberty
classico che racconterà lo scenario storico artistico tra fine '800 e gli inizi del '900.

Per prima si visiterà il luogo più  amato dall'eccentrico, stravagante, misantropo principe Giovanni Torlonia, cioè la Casina delle Civette che oggi
ospita il Museo della vetrata artistica. Risultato di diverse fasi costruttive, negli anni tra il 1917 ed il 1920 l'architetto Vincenzo Fasolo trasforma
questa villa privata con una straordinaria varietà decorativa all'esterno e all'interno nella scelta dei materiali, nella varietà dei colori, nelle forme
inconsuete rendendolo un capolavoro del Liberty italiano.

Poi il tour proseguirà con due tappe suggestive in cui si ammireranno dall'esterno il villino Ximenes in piazza Galeno e l'ex birrificio Peroni in
piazza Alessandria.

Il villino è un gioiello dell'epoca, quando ospitava la casa e lo studio dello scultore siciliano Ettore. Fu progettato da Ernesto Basile e Leonardo
Baldizzi, ma con interventi dello stesso Ximenes, come la scelta dei materiali e dei soggetti delle decorazioni architettoniche e pittoriche.

Ultima tappa del tour l'ex stabilimento della Birra Peroni, un raro esempio di archeologia industriale di pregio a Roma progettato dall'architetto
Gustavo Giovannoni che applica repertori liberty a una fabbrica, una tipologia architettonica che, fino a quel momento, aveva respinto ogni tipo di
sperimentazione.

Il complesso originario degli stabilimenti viene progettato in un arco di tempo compreso tra il 1901 e il 1922 in una delle aree strategiche della
nuova città Capitale, in prossimità della stazione Termini e compresa tra la Salaria e la Nomentana.
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