
PUBBLICITÀ REDAZIONE AUTORI SEGNALA UN EVENTO  cerca su BALARM

SCELTI PER VOI CULTURA TURISMO TERRITORIO LIFESTYLE FOOD SALUTE SPORT FOTO VIDEO

EVENTI
CONSIGLIATI MOSTRE

ARTE & INCONTRI Scelto da Balarm

COSA C'È DA FARE

Dal 29 al 30 novembre 2019

Cosa sono Black Friday e Thanksgiving
Day: lo spiegano due appuntamenti
gratuiti (in inglese)
My English School Palermo - Palermo
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La redazione 

18
LETTURE

La città dopo il sisma del 1908: un itinerario
racconta l'eclettismo Liberty di Messina

La facciata di palazzo Tremi a Messina

Un viaggio attraverso l’arte dei primi del Novecento e le testimonianze del Liberty,
percorrendo gli stili e le architetture, le mode e gli eventi cui nel tempo hanno dato vita:
nei mesi di novembre e dicembre l'associazione Italia Liberty presenta "Novecento
rendez-vous", la prima edizione della manifestazione nazionale a cura di Andrea

 Novecento rendez-vous

 Raduno dei partecipanti preso palazzo Tremi, via Aurelio Saffi 99 - Messina

 Dal 30 novembre al 1 dicembre 2019

 Sabato alle 16.30, domenica alle 10.30

 12 euro (intero), 10 euro (ridotto soci Italia Liberty)

 Info e prenotazioni al numero 338 1441760 o
all’indirizzo info@italialiberty.it
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Piace a te e ad altri 18 amici

Balarm
93.736 "Mi piace"

Ti piace Invia un messaggio

A Messina sabato 30 novembre e domenica primo dicembre è in programma
"Eclettismo Liberty", una passeggiata lungo le vie principali della città ricostruita dopo il
sisma del 1908.

Un insieme di diversi linguaggi ha conferito alla città un’immagine unitaria, elegante e
moderna. La nuova Messina sorge secondo quello spettacolare Eclettismo che si era già
affermato nel resto d’Italia. Pertanto i motivi Liberty, classici e barocchi rintracciabili
negli eleganti palazzi del centro urbano si mescolano con decorazioni fantasiose e
variegate.

Ecco che si guarda a forme classicheggianti, imponenti portali, balaustre traforate, tarsie
e ricchi rilievi, graffiti policromi, il motivo del colpo di frusta si integra con maestose
figure longilinee declinate nei materiali caratteristici, dal ferro battuto alla ghisa ed allo
stucco. La riedificazione di Messina riflette il tentativo di recupero del prestigio sociale
ed artistico a seguito di una quasi totale distruzione.

Per partecipare a queste uniche due tappe messinesi, della durata di 2 ore circa, è
obbligatoria la prenotazione, con pagamento del contributo di 12 euro (inclusi guida
turistica e costi organizzativi) direttamente in loco.

Per sapere di più sulle singole tappe organizzate è possibile consultare il programma sul
sito web, oppure prenotare l’itinerario o avere maggiori informazioni chiamando il
numero 338 1441760 o scrivere all’indirizzo info@italialiberty.it.

Messina
Raduno dei partecipanti preso palazzo Tremi
Vedi mappa

TEATRO & CABARET

Dal 26 novembre al 1 dicembre
2019

Quattro personaggi, una
pseudo partita a scacchi:
"Finale di partita" di Samuel
Beckett in scena al Biondo
 987 letture  2 condivisioni

MUSICA & DANZA

27 novembre 2019

Quiz e test d'assaggio con un
!nale in musica: al Nero
d'Avola è dedicato il primo
incontro di "W-Factor"

 119 letture  0 condivisioni

MUSICA & DANZA

5 dicembre 2019

Sacra, profana e popolare,
musica che parla di amore:
"Canti ed Incanti" con la voce
di Marco Beasley

 344 letture  0 condivisioni

BAMBINI & RAGAZZI

Dal 5 al 29 dicembre 2019

L'astuto animale che inganna
il Re con il potere della
fantasia: "Il gatto con gli
stivali" di Silvia Ajelli

 335 letture  0 condivisioni

ARTE & INCONTRI

8 dicembre 2019

Nella vita si può vincere e
"Una mamma lo sa": Elena
Santarelli presenta il suo libro
a Palermo

 151 letture  0 condivisioni

BAMBINI & RAGAZZI

8 dicembre 2019

Il circo a misura di bambino:
laboratori e spettacoli gratuiti
a cura di Circ'Opi!cio

 218 letture  0 condivisioni
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Piso, Zona Estación-Universidad, Castellón de la Plana / Castello
de la Plana.

650 €

Piso, Zona Estación-Universidad, Castellón de la Plana / Castello de
la Plana.

650 €

Piso, Zona Estación-
Universidad, Castellón de la
Plana / Castello de la Plana.

650 €

Piso, Zona Parque Geólogo José
Royo Gómez, Castellón de la
Plana / Castello de la Plana.

500 €
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