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ALTRI EVENTI IN CITTÀ

Novecento Rendez-Vous
Dal 16 novembre all'8 dicembre, a

Catania, prima edizione di una iniziativa nazionale che celebra il XX
Secolo, attraverso architetture, stili e mode. A cura dell'Associazione
Italia Liberty

Dal 16

novembre

all'8

dicembre, l'Associazione Italia Liberty

organizza, Novecento Rendez-Vous, prima edizione di

una grande iniziativa nazionale che celebra il XX Secolo,

attraversando gli stili che si sono succeduti e le architetture,

mode ed eventi cui hanno dato vita.

Il curatore, Andrea Speziali, ha scelto un percorso ideale che

inizia dove il Liberty cede il passo all’Art Déco per proseguire
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  Tutti gli
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  Archivio eventi
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Le
elezioni
del 1919
- Alle

origini del sistema
politico dell'Italia
contemporanea
Giovedì 14 novembre
alle 15:30, nell'aula
magna di Palazzo
Pedagaggi
(Dipartimento di
Scienze politiche e
sociali), inaugurazione
del convegno di studi
sulla politica nel primo
dopoguerra

Ambiente e salute: i
dati scientifici tra
consapevolezza e
percezione
Venerdì 15 novembre
alle 9, nell'aula magna
del Polo Bioscientifico
(Dipartimento di
Agricoltura,

ARTE MUSICA CINEMA TEATRO LETTURE SCIENZA AMBIENTE SOCIETÀ
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CHI SIAMO CERCA NEL SITO SEGNALA UN EVENTO LUOGHI ARCHIVIO CIRCUITI

CULTURALI CONDIZIONI GENERALI D'USO

fra Razionalismo, Simbolismo, Eclettismo, Futurismo fino ai

ruggenti anni Sessanta e, in parte, anni Novanta e ha

fortemente voluto che si trattasse di un evento diffuso, con

tanti appuntamenti diversi in varie località: visite guidate in

prestigiose residenze, mostre e workshop per consentire a un

vasto pubblico di vivere un'esperienza originale a ritroso nel

tempo.

Un riflettore particolare verrà acceso su uno stile e un

personaggio. Questa prima edizione vede infatti una notevole

concentrazione di attività con passeggiate alla scoperta e

riscoperta dell’Art Déco perché proprio nel 2019 ricorre il

centenario dalla realizzazione dei primi manufatti Déco.

Vede inoltre al centro la figura e l’opera di Mario Mirko

Vucetich, poliedrica figura di architetto e artista del ‘900. Un

personaggio che, tra l’altro, ha portato il nome di Marostica

nel mondo con la partita a scacchi con personaggi viventi che

ideò, curò e realizzò nel 1955.

I principali centri attorno ai quali si sviluppano percorsi di

visita ed esperienze sono Torino, Bari, Catania, Firenze e

Roma, ma altri ancora i luoghi coinvolti in giro per l’Italia.

Un evento particolarmente innovativo del programma è il

tour "Luxury Real Estates": si visitano le ville e palazzi più

belli d’Italia. Un'esperienza unica volta all'avventura del

mondo immobiliare di lusso. Dagli anni sessanta in avanti

con qualche finestra sul primo Novecento. Si visitano dimore

progettate da grandi protagonisti. Il fine dell’iniziativa è

anche quello di avvicinare i giovani.

A Catania, diversi itinerari racconteranno architettura e

urbanistica ma anche vita quotidiana, cultura e società nel

nuovo secolo, potendo contare anche su alcuni accessi

esclusivi ai capolavori dell'architettura del tempo - da Villa

Majorana a Palazzo Libertini Scuderi, dal Palazzo Rosa

Alimentazione e
Ambiente), convegno
sul ruolo
dell’informazione

La Sicilia
nei
secoli
VI-X -

Dinamiche di poteri e
culture tra Oriente e
Occidente
Giovedì 14 novembre
alle 15, nell'aula magna
del Palazzo Centrale
dell'Università,
inaugurazione delle
giornate internazionali
di studio sulla cultura
siciliana (fino al 16
novembre)

Elite e
popolo
nella
storia

dell'Italia unita
Martedì 19 novembre
alle 18, nell'aula
"Minutoli" di Villa San
Saverio (Scuola
Superiore di Catania),
incontro con Ernesto
Galli della Loggia,
emerito della "Normale"
di Pisa

Per rima,
per
prosa
Venerdì

15 novembre alle 9:30,
al Coro di notte del
Monastero dei
Benedettini
(Dipartimento di
Scienze umanistiche),
inaugurazione del
convegno sulle opere
giovanili di Dante
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all'Istituto Ardizzone Gioeni, dalla Camera di Commercio al

Cinema Odeon. Particolare rilievo merita la visita a Villa

Zingali Tetto, capolavoro liberty che ospita al suo interno

anche un'esposizione dei progetti di Francesco Fichera,

protagonista assoluto dell'architettura catanese del

Novecento.

Responsabile dell’evento per la Sicilia è l’Associazione Etna

‘ngeniousa, che può per l’occasione contare anche sulla

collaborazione dell’Associazione Guide Turistiche Eolie,

Messina, Taormina.sensibilizzandoli alla grande bellezza,

Per info: info@italialiberty.it | tel. +(39) 320 0445798

Per il programma completo cliccare qui

(16 novembre 2019)

Quarantennale
inaugurazione edificio
DMI
Sabato 16 novembre
alle 10, nell'aula magna
del Dipartimento di
Matematica e
Informatica, al via i
festeggiamenti per i 40
anni dalla storica
inaugurazione avvenuta
alla presenza del
Presidente Pertini
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