
IT (/eventi/liberty-mon-amour-appunti-di-viaggio-nella-belle-epoque) EN (/en/node/2141

 (https://www.facebook.com/VareseTurismo)  (https://twitter.com/VareseTurismo)
 (https://www.linkedin.com/company/varese-convention&visitors-bureau)
 (https://www.youtube.com/channel/UCq8s2nGZ11OPB-xHDbTFu8w)
 (https://www.instagram.com/vareseturismo)

 Area soci (/user) Diventa socio (/diventa-socio)

Chi siamo (/varese-convention-visitors-bureau) Eventi (/eventi) Offerte (/le-offerte)

Scopri il territorio (/punti-di-interesse) Contatti (/contattaci)

 (/)

Liberty Mon Amour: appunti di viaggio nella Belle Epoque | Vare... http://www.vareseturismo.it/eventi/liberty-mon-amour-appunti-di-...

1 di 4 03/07/19 14.20



Nel corso della Giornata Mondiale del Liberty, 10 giugno “World
Art Nouveau Day” il Battistero di Velate annuncia una mostra
d’arte incentrata sulla corrente artistica fine ‘800 e inizi ‘900, che
si terrà a Varese dall’ 11 luglio al 10 agosto 2019.

Si intitola “Liberty Mon Amour. Appunti di viaggio nella Belle
Epoque” la rassegna d’arte che vede nel suo percorso espositivo
arredi e oggetti d’arte originali di fine Ottocento e primi
Novecento. La mostra è a cura di Carla Tocchetti, presidente di
Beautiful Varese International Association, e di Andrea Speziali,
esperto d’arte Liberty. I curatori proporranno, all’interno della
seicentesca chiesa “Battistero di Velate” ai piedi del Sacro Monte
di Varese, attraverso l’esposizione, varie espressioni artistiche: un
affascinante viaggio negli anni dell’Italia Moderna, in particolare
della corrente artistica legata al periodo d’oro del Novecento
Varesino: l’Art Nouveau.

Alcuni collezionisti dal calibro di Rodolfo Caglia, Mario Chiodetti
e Enrico Brugnoni, accomunati dalla passione per il Liberty,
concorrono alla realizzazione della manifestazione varesina con
il prestito di autentici tesori: arredi, quadri, sculture, affiche e
altre stampe originali.

“A partire dalla locandina, che ritrae il portale di un villino
liberty a Velate”, anticipa la curatrice Carla Tocchetti, “la mostra
proporrà una esperienza suggestiva al pubblico, chiamato a
immedesimarsi nel mondo dei numerosi visitatori mitteleuropei
che giungevano al Sacro Monte di Varese per villeggiare nel
Grand Hotel Campo dei Fiori o al Palace Hotel sul Colle Campigli:
sarà come varcare la soglia di un mondo ormai leggendario, che
ha segnato il gusto e il costume di una intera epoca”.

“La mostra si inaugura nello scenario internazionale dell’Art
Nouveau Week (http://www.vareseturismo.it/eventi/art-nouveau-
week), la settimana vede un ampio programma di appuntamenti
straordinari e fuori dal comune con l’arte Liberty. Si potranno
visitare in numerose città di tutta Europa gli ambienti che hanno
segnato l’Art Nouveau, quali hotel, ville e palazzi specie di
proprietà privata, aperti in forma esclusiva al pubblico, come a
Varese il Grand Hotel Campo dei Fiori, il Palace Grand Hotel e
altre ville più o meno note. Sette le mostre allestite da diversi
organizzatori oltre 150 dimore aperte e 120 itinerari a cura di
guide e ciceroni esperti per la kermesse dall’8 al 14 luglio”
sottolinea Andrea Speziali, presidente dell’associazione Italia

(/eventi

/mangia-

bevi-e-

bici-0)

Domenica 7 luglio
2019 - Ispra

MANGIA BEVI E
BICI
(/eventi

/mangia-bevi-e-

bici-0)

(/eventi

/varese-

estense-

festival-0)

dal 3 al 7 luglio -
Varese

VARESE
ESTENSE
FESTIVAL
(/eventi/varese-

estense-

festival-0

(/eventi

/museo-

baroffio-

tutti-

gli-eventi)

Da maggio a luglio -
Sacro Monte di
Varese

MUSEO
BAROFFIO:
TUTTI GLI
EVENTI
(/eventi/museo-

baroffio-tutti-

gli-eventi

Liberty Mon Amour: appunti di viaggio nella Belle Epoque | Vare... http://www.vareseturismo.it/eventi/liberty-mon-amour-appunti-di-...

2 di 4 03/07/19 14.20



Liberty.

(/partner/comune- (/partner/sport- (/partner/provincia- (/partner/camera-

Iscriviti alla newsletter, resta aggiornato sugli eventi di Varese Inserisci il tuo indirizzo email*ISCRIVITI

  Piazza Monte Grappa, 5
21100 Varese, Italy

 info@vareseturismo.it
(mailto:info@vareseturismo.it)

  Tel/Fax +39 0332 281944

SCOPRI VARESE

Varese & provincia (/vareseprovincia)

Experience (/experience)

Eventi (/eventi)

Offerte (/le-offerte)

Scopri il territorio (/punti-di-interesse)

Chi siamo (/varese-convention-visitors-bureau

Area strutture (/user)

SOCIAL CHANNEL

Facebook (https://www.facebook.com
/VareseTurismo)

Twitter (https://twitter.com/VareseTurismo)

Linkedin (https://www.linkedin.com/company
/varese-convention&visitors-bureau)

Instagram (https://www.instagram.com
/vareseturismo/)

Youtube (https://www.youtube.com/channel

RICHIEDI INFORMAZIONI

Per ricevere preventivi, informazioni e
assistenza su come realizzare il tuo evento o
soggiorno.

CONTATTACI (/CONTATTACI)

Liberty Mon Amour: appunti di viaggio nella Belle Epoque | Vare... http://www.vareseturismo.it/eventi/liberty-mon-amour-appunti-di-...

3 di 4 03/07/19 14.20



/UCq8s2nGZ11OPB-xHDbTFu8w)

Photocredits: Archivio fotografico della Provincia di
Varese-Settore Marketing Territoriale e Identità
Culturale-servizi foto a cura di SIAF-CNA VARESE -
Archivio Fotografico Comune di Varese - Davide Morello
Photography

Cookie Policy (/cookie-policy) | Privacy policy
(/trattamento-dei-dati-personali) | Sito web sviluppato

da Unique.it (http://www.unique.it

Liberty Mon Amour: appunti di viaggio nella Belle Epoque | Vare... http://www.vareseturismo.it/eventi/liberty-mon-amour-appunti-di-...

4 di 4 03/07/19 14.20


