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ART NOUVEAU WEEK  
FORME SINUOSE E ARCHITETTURE CURVILINEE. STILE LIBERTY O 
ART NOUVEAU CHE DIR SI VOGLIA, L’ITALIA VANTA CAPOLAVORI 

DA TORINO A CATANIA. DA VISITARE IN OCCASIONE DELLA 
SETTIMANA MONDIALE, DALL’8 AL 14 LUGLIO     

ARTE

Alphonse Mucha
Job (1896)

Litografia a colori e doratura, 59x44,5 cm
Gretha Arwas Collection, Londra (UK)

© Arwas Archives
Opera esposta nella mostra Art Nouveau. Il trionfo della bellezza a Torino  

di Francesca Ventre – f.ventre@fsitaliane.it
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ART NOUVEAU WEEK  S ette giorni di eleganza e si-

nuosità, leggerezza e sen-

sualità. Dall’8 al 14 luglio è 

Art Nouveau week, prima edizione 

di una manifestazione dedicata alle 

architetture e ai decori dell’epoca. 

Curata da Andrea Speziali, è organiz-

zata dall’Associazione Italia Liberty in 

ricordo di due protagonisti di questo 

stile: il 14 luglio del 1862 nasceva Gu-

stav Klimt, artista molto amato del-

la Secessione Viennese, e l’11 luglio 

1867 Giuseppe Sommaruga, uno dei 

maggiori rappresentanti italiani di 

questo periodo culturale. L’espressio-

ne artistica si espande presto in tutto 

il mondo: in Germania è il Jugendstil, 

Sezession in Austria, Tiffany negli Stati 

Uniti, nei Paesi Bassi Nieuwe Kunst, 

Modernismo in Spagna. E, poi, Mo-

dern Style in Inghilterra, Art Nouveau 

in Francia e Liberty in Italia. Grande 

festa quindi, per l’iniziativa 2019 che 

prevede 150 dimore storiche aperte e 

120 itinerari in Italia e all’estero. Visite, 

anche esclusive, arricchite da mostre, 

conferenze, performance e spettaco-

li. Da segnalare, in particolare, l’Urbex 

experience, con dieci siti selezionati 

tra i luoghi abbandonati e di solito dif-

ficilmente accessibili.  

Ai primi di luglio è tempo di partire per 

un viaggio alla ricerca di estetica e fa-

scino. Prima fra tutte le tappe è la mo-

stra di Torino, che dà un valore intro-

duttivo al tour: Art Nouveau. Il trionfo 

della bellezza, allestita nella Reggia di 

Venaria. Dipinti, sculture, mobili, ma-

nifesti e ceramiche raccontano que-

sta straordinaria espressione che si è 

sviluppata tra la fine dell’800 e i primi 

del ‘900. Un’arte giovane e libera che 

si è fondata su temi trasgressivi come 

erotismo, naturalismo ed esotismo. 

Nel capoluogo piemontese da vede-

re è anche Casa La Fleur, che deve il 

suo nome alla moglie di Piero Feno-

glio, il quale l’aveva costruita per sé e 

per la sua famiglia. A Milano, invece, 

un’altra meraviglia si presenta alla 

vista entrando a Palazzo Castiglioni, 

che accoglie i visitatori con un’impo-

nente scalinata. Domina con il suo 

unico plesso bianco e grigio, invece, 

Villa Ruggeri a Pesaro, non aperta al 

pubblico, visitabile solo dall’esterno. 

Ulteriori occasioni in riva al mare si 

presentano a Rimini lungo viale Regi-

na Elena, definito “la strada delle ville 

Liberty sopravvissute”, come il Villino 

Rosa e l’Hotel Belvedere Mare.

Anche la Città Eterna presenta testi-

monianze di questo stile innovativo, 

nato ormai quasi un secolo e mezzo 

fa. In un quartiere a ridosso del centro 

storico, a Roma, fu iniziato nel 1891 e 

completato nel 1902 l’eclettico Villino 

Ximenes, a piazza Galeno, dalle in-

confondibili facciate di tufo color terra 

alternato a candide fasce decorative. 

Tutto intorno, poi, lo circondano altre 

residenze coeve. Come non sostare a 

Villa Torlonia ed entrare nella Casina 

delle Civette, voluta dallo scontroso 

principe Giovanni, decorata da vetra-

te e capolavori di Duilio Cambellotti e 

Paolo Paschetto?

Presenze leggere ed eleganti invado-

no in quegli anni anche il Sud. Reggio 

Calabria, devastata dal terremoto 

del 1908, vive una necessaria fase 

ricostruttiva nel periodo successivo. 

Agli edifici di ricovero essenziale post 

sisma, l’edilizia più elevata affianca 

esempi come Palazzo Corigliano, oggi 

sede di un esercizio commerciale, di 

recente restaurato. Notevole è il suo 

prospetto con tre ampie aperture e 

al secondo piano una caratteristica 

ringhiera con motivi floreali. La tappa 

finale è la Sicilia, Catania, riconosciuta 

Migliore città Liberty nel 2016. Da gi-

rare con lo sguardo volto all’insù, in un 

itinerario tra l’esclusiva Villa Miranda, 

progettata da Fichera, Palazzo Rosa, 

dal caratteristico rivestimento pastel-

lo, e Villa Del Grado, ornata da stucchi 

color crema.

italialiberty.it

lavenaria.it  

 italialiberty  italialiberty
Casa La Fleur, Torino
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SINUOUS SHAPES AND CURVILINEAR ARCHITECTURE. CALL IT 
ART NOUVEAU OR “LIBERTY” AS IT IS KNOWN IN ITALIAN, ITALY 
BOASTS MASTERPIECES FROM TURIN TO CATANIA. VISIT THEM 

DURING THE WORLD WEEK FROM 8 TO 14 JULY

S even days of elegance and 

curved lines, lightness and 

sensuality. From 8 to 14 July, 

it is Art Nouveau week, the first edition 

of an event that is dedicated to the 

architecture and furnishings of that 

era. Curated by Andrea Speziali, it is 

organised by the Associazione Italia 

Liberty in remembrance of two stars 

of this very particular style: 14 July 1862 

was the birthday of Gustav Klimt a much-

loved artist from the Vienna Secession 

movement, and on 11 July 1867 Giuseppe 

Sommaruga, one of the greatest Italian 

representatives of this cultural period. 

It was a form of artistic expression that 

quickly spread throughout the world: in 

Germany it was known as “Jugendstil”, 

“Sezession” in Austria, “Tiffany” in the US, 

in the Netherlands it was “Nieuwe Kunst”, 

and “Modernismo” in Spain. And then 

there was “Modern Style” in England, 

“Art Nouveau” in France and “Liberty” in 

Italy. So there will be a big party for the 

2019 event, that sees the opening of 

150 historic residences and 120 routes 

in Italy and abroad. Visits, some of 

them exclusive, enriched by exhibitions, 

conferences, performances and shows. 

The Urbex Experience is particularly 

worth mentioning, with ten sites selected 

amongst abandoned locations that are 

normally difficult to access.

At the beginning of July it is time to 

leave on a journey to seek out beauty 

and fascination. The first stop is at 

the exhibition in Turin, which gives an 

introduction to the tour: Art Nouveau. The 

triumph of beauty held at the Palace of 

Venaria. Paintings, sculptures, furniture, 

posters and ceramics tell the story of 

this extraordinary form of expression that 

developed between the end of the 19th 

and the beginning of the 20th century. 

It was a young and free kind of art, that 

was based on unconventional themes 

like eroticism, naturalism and exoticism. 

Also in Turin there is Casa La Fleur, 

which owes its name to the wife of Piero 

Fenoglio, who built it for himself and his 

family. In Milan another marvel is to be 

seen upon entering Palazzo Castiglioni, 

which welcomes visitors with an 

imposing staircase. Whereas in Pesaro, 

the Villa Ruggeri has an imposing feeling 

from its single white and grey structure. 

There is more to be seen on the coast at 

Rimini along Viale Regina Elena, which 

is known as “the road of the surviving 

Liberty villas”, such as the Villino Rosa 

and the Hotel Belvedere Mare.

Rome too bears witness to this innovative 

Villa Ruggeri, Pesaro

ARTE
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style, which began nearly a century 

and a half ago. In a area not far from 

the historic centre, the eclectic Villino 

Ximenes was begun in Piazza Galeno in 

1891 and completed in 1902 – it has an 

unmistakeable façade of earth-coloured 

tuff stone in Piazza Galeno, dotted with 

bright white decorative bands. All the 

residences surrounding it are from the 

same period: how can you not stop off to 

see Villa Torlonia and go into the Casina 

delle Civette, built for grumpy Prince 

Giovanni, decorated with windows and 

masterpieces by Duilio Cambellotti and 

Paolo Paschetto?

These light and elegant creations 

also infiltrated the south during those 

years. Reggio Calabria, which was 

devastated by the 1908 earthquake, 

subsequently experienced an urgent 

period of reconstruction. Buildings that 

were put up out of necessity following 

the earthquake are accompanied by 

more refined buildings such as Palazzo 

Corigliano, which is now a company 

headquarters and has been recently 

restored. Its façade is worth noting, with 

three large openings and, on the second 

floor, a characteristic bannister with 

flower motifs. The final stop of the journey 

is Sicily, in Catania, which was recognised 

as Italy’s best Liberty city in 2016. You 

should look up as you wander around, on 

an itinerary between the exclusive Villa 

Miranda, designed by Fichera, Palazzo 

Rosa, with its distinctive pastel exterior, 

and Villa Del Grado, embellished with 

cream coloured stucco.

La facciata dell’Hotel
Ausonia Hungaria al 
Lido di Venezia 
Da una parte teorie di amorini, 
tralci vegetali e figure femminili in 
maiolica  a bassorilievo, dall ’altra 
coloratissime formelle in vetro 
di Murano. I primi sono delicate 
creazioni del ceramista Luigi 
Fabris, completate nel 1916, e 
le seconde sono opere di Joe 
Tilson, artista attivo soprattutto 
negli anni ’50 e ‘60. Sono i due 
temi che decorano le facciate 
dell ’Hotel Ausonia Hungaria, 
grandioso esempio di Liberty al 
Lido di Venezia. L’eccentricità e 
lo stupefacente impatto estetico 
dell ’edificio si ammirano oggi 
ancora di più grazie a un profondo 
restauro che gli dona nuovo 
splendore.
hungaria.it

Palazzo Castiglioni, Milano


