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2017, anno del liberty: a Varese e Milano in mostra il
genio dell'architetto Giuseppe Sommaruga
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Il 2017 vede sotto i riflettori lo stile Liberty. È il centenario della morte e centocinquantesimo dalla nascita di Giuseppe Sommaruga,

tra i più importanti protagonisti dello stile in Italia. A Varese fino al 31 luglio e a Milano (dal 22 giugno al 25 luglio) l'istituzione Italia

Liberty propone un percorso di scoperta e riscoperta delle opere architettoniche e artistiche del superbo architetto, curato da

Vittorio Sgarbi e Andrea Speziali. Tre suggestive location (Grand Hotel Campo dei Fiori, Archivio di Stato a Varese e Palazzo

Lombardia a Milano) faranno da scenario a una mostra fotografica e documentaria assolutamente inedita. Sarà possibile ammirare

dal vivo documenti d'archivio e centinaia di immagini scattate da prestigiosi fotografi, tra i quali Sergio Ramari (vincitore della terza

edizione del premio fotografico internazionale Italian Liberty e fotografo Urbex), Davide Niglia (fotografo internazionale di paesaggi,

collabora con diversi artisti della scena musicale, ha esposto al MIA - Milan Image Art Fair) e Alessandro Angelo Carlo Raineri

(vincitore della seconda edizione del premio fotografico internazionale Italian Liberty, nonché architetto allestitore delle mostre).

Importantissimo è il contributo del Fai giovani Varese che mette a disposizione del pubblico della mostra al Grand Hotel Campo dei

Fiori, anche questo in forma gratuita, le sue valenti guide che accompagneranno i visitatori all'interno del gigante Liberty

addormentato, creando ulteriore valore aggiunto al luogo, alle foto e alle opere d'arte esposte. Info

su www.mostrasommaruga.it, prenotazione delle visite guidate FAI giovani Varese attraverso il sito www.faiprenotazioni.it. 
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