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Apre a Milano lo "Spazio Espositivo Italia Liberty"
L'associazione ITALIA LIBERTY, ente nazionale di promozione sociale in occasione dei
primi quattro mesi dalla costituzione ha deciso di aprire lo "Spazio Espositivo Italia
Liberty" in via Aosta 17, proponendo al pubblico un ricco programma di eventi
culturali, mostre, conferenze e workshop che animeranno la struttura dal 24 maggio
in avanti con la prima rassegna fotografica: "Il Liberty. Una finestra
sull'architettura".

MMiillaannoo,, 2222//0055//22001199  --  1100::0055 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura

(/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura)) L'associazione  LIBERTY,

ente nazionale di promozione sociale in occasione dei primi quattro mesi dalla

costituzione ha deciso di aprire lo "Spazio Espositivo Italia Liberty" in via  17,

proponendo al pubblico un ricco programma di eventi culturali, mostre,

conferenze e workshop che animeranno la struttura dal 24 maggio in avanti con la

prima rassegna fotografica: "Il Liberty.

Una finestra sull'architettura".

Il nome scelto, Spazio Espositivo Italia Liberty, voluto dai soci fondatori: il

presidente Andrea Speziali, Luigi Matteoni, Darko Perrone, Marisa ,

Rosilla Gambini e Massimo Bianco racchiude il senso complessivo delle principali
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attività dell'associazione, incentrate sulla corrente artistica Art Nouveau.

Centro culturale gestito da ITALIA LIBERTY, fruibile tutti i giorni dell'anno, anche

di propulsione delle eccellenze milanesi. Spazio Espositivo Italia Liberty si presenta

come un luogo duttile e adattabile a diverse finalità: espositive, di progettazione e

produzione culturale, di dibattito, di sostegno alla sapienza artigiana e di raccolta

della memoria, costantemente divulgata attraverso il sito web: www.italialiberty.it

L’Associazione Italia Liberty nasce dall’ampia e appassionata partecipazione che si

è sviluppata attorno a una serie iniziative che, negli ultimi anni, hanno riguardato la

diffusione della conoscenza e la tutela del patrimonio Art Nouveau.

Prendendo lo spunto da questa esperienza, un gruppo di appassionati ha dato vita

a Italia Liberty, che si propone di promuovere, oltre alle espressioni tipiche dell’Art

Nouveau, una generale valorizzazione dei beni di interesse storico, del turismo

culturale e tutte le iniziative che nei vari campi (editoria, formazione, ecc..) abbiano

al loro centro l’arte e la cultura. Italia Liberty non ha scopo di lucro e vuole essere

snodo di un network attorno al quale le persone interessate al patrimonio artistico

e culturale, di ogni età e formazione, possano riunirsi per condividere informazioni

ed esperienze, dare vita a iniziative, accedere in maniera facilitata e in più

occasioni gratuitamente a eventi (mostre, visite guidate, convegni, workshop ,

ecc...). L’adesione a Italia Liberty è quindi aperta a tutti gli appassionati ne facciano

richiesta.

MOSTRE

1) "Il Liberty. Una finestra sull'architettura" vernissage 24 maggio

L’associazione ITALIA LIBERTY assieme al team Architettura del 900 in Italia ha

pensato nello scenario dell’Arch Week milanese a una mostra fotografica e

documentaria “Il Liberty. Una finestra sull’architettura” votata a celebrare l’Art

Nouveau.

Il curatore della kermesse, Andrea Speziali propone un percorso di circa venti

suggestive fotografie prodotte dal giovane fotografo Luigi Matteoni che

evidenziano il panorama dell’architettura Liberty in Italia con l’obiettivo di

promuovere e valorizzare le grandi opere Liberty presenti a .

Tema sul quale è stata fondata l’associazione ente promozione sociale Italia

Liberty: Promozione dell'Architettura, le Arti e l'Artigianato in tutte le sue

espressioni, la cultura, le tradizioni e, in generale, la protezione e la valorizzazione

degli edifici otto-novecenteschi, ma anche proteggere, abbellire, rendere visibile il
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contesto culturale artistico contemporaneo: letterario, estetico, musicale e

promuovere l'inserimento dell'Art Nouveau italiana nel contesto internazionale.

L’occasione di questa rassegna intende essere un punto di incontro temporaneo, di

scambio e divulgazione tra gli amanti di questa corrente artistica e della cultura

generale. L’esposizione intende, quindi, anche affascinare il fruitore comune di ogni

ordine e grado avvicinandolo alla grande bellezza dell’architettura di fine ‘800 e

inizio ‘900 in Italia.

Perle Liberty in mostra. Saranno presenti anche i progetti di villini acquerellati e

progettati dell’architetto Augusto Cavazzoni.

Con il termine Art Nouveau si intende un vasto movimento artistico che, tra fine

Ottocento ed inizi Novecento, interessò soprattutto l’architettura e le arti

applicate. Il fenomeno prese nomi diversi a seconda delle nazioni in cui sorse. In

Italia ebbe inizialmente il nome di Floreale o Liberty. Nacque dal rifiuto degli stili

storici del passato che nell’architettura di quegli anni fornivano gli elementi di

morfologia progettuale. Il Liberty cercò invece ispirazione nella natura e nelle

forme vegetali, creando uno stile nuovo, totalmente originale rispetto a quelli

allora in voga. Caratteri distintivi del Liberty divennero l’accentuato linearismo e

l’eleganza decorativa. Adottando le nuove tecniche di produzione industriale, ed i

nuovi materiali quali il ferro, il vetro e il cemento, di fatto il Liberty giunse per la

prima volta alla definizione di una nuova progettualità: quella progettualità che

definiamo industrial design.

Ingresso libero

Spazio espositivo Italia Liberty | via Aosta 17, Milano

Da venerdi 24 a domenica 26 maggio 2019 dalle 15:00 alle 18:30.

Informazioni: M. 334 7746143 | luigimatteoni@italialiberty.it

2) "Sguardi. Il novecento rivisitato nel segno di Elio Pastore" vernissage 6 luglio

Ristrutturazione Completa
Chiavi in Mano da 249€/MQ.

Sopralluogo e Preventivo Gratuito
Facile Ristrutturare

Ulteriori info
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In seguito all’inaugurazione dello Spazio Espositivo Italia Liberty, a Milano in via

Aosta 17, la location vede una nuova mostra in occasione della manifestazione

internazionale Art Nouveau Week incentrata sull'oera dell'artista contemporaneo

Elio Pastore.

In occasione di questa manifestazione lo spazio Italia Liberty accoglierà una

esposizione personale del maestro intitolata “Sguardi. Il Novecento rivisitato nel

segno di Elio Pastore”. Si tratterà di una serie di opere (dipinti a olio, disegni a

matita e a carboncino) con ritratti femminili ispirati allo Stile Liberty. Pastore, che

ha al suo attivo numerose personali e collettive sia in Italia che all’estero, ha

iniziato il suo percorso artistico con l’arte digitale, ma negli anni più recenti si è

riavvicinato all’utilizzo di tecniche più classiche, dando vita a opere di grande

fascino e suggestione.

Elio Pastore

Laureato in giurisprudenza, per oltre trent’anni si è occupato di grafica e di

comunicazione presso una grande azienda. Esordisce nel 1992 con opere di arte

digitale e frattale. Successivamente realizza tecniche miste, incisioni laser su

alluminio, e disegni e dipinti eseguiti con tecniche classiche. Negli ultimi anni ha

realizzato un ciclo di ritratti e figure femminili ad olio e a matita, legati al periodo

Liberty e alla Belle Epoque, ed una serie di opere digitali chiamata “Moving people”

e dedicata alla spersonalizzazione dell’individuo nel contesto odierno. Espone dal

1994 ed ha al suo attivo oltre 130 mostre fra personali e collettive, in gallerie e

centri culturali in Italia e all’estero. Fra queste:

International Digital Art Show a  (2000)

Mostra Internazionale "Eredità del simbolismo", Civica Galleria d'Arte Moderna

"Bonzagni", Cento, 2007

Premio speciale “Arte e tecnologia”, Concorso Internazionale "Italia Arte" 2009

(Villa , Torino)

mostra "Suoni e luci del Piemonte", Opera di Damanhour (Egitto), 2010

Mostra “La bellezza dei frattali”, Festival Internazionale della Scienza di ,

2012

Personale “Perceptions suspendues”, Musée Sellier,  (Francia), 2015

Una sua opera è stata pubblicata sull’”Enciclopedia Treccani dei ragazzi” e oltre

trenta suoi quadri sono già apparsi in copertina su libri, periodici e riviste.

Sue opere sono presenti nei seguenti luoghi:

Sala consiliare del Comune di  (TO)

Collezione permanente della Pinacoteca Civica “Francesco Tabusso”,  (TO)
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 (https://www.informazione.it/c/BEF477BB-87E1-4F99-86B6-7716DA77B0F5/Apre-a-Milano-

lo-Spazio-Espositivo-Italia-Liberty)  (https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https:

//www.informazione.it/c/BEF477BB-87E1-4F99-86B6-7716DA77B0F5/Apre-a-Milano-lo-Spazio-
Espositivo-Italia-Liberty&text=Apre a Milano lo &quot;Spazio Espositivo Italia
Liberty&quot;&url=https://www.informazione.it/c/BEF477BB-87E1-4F99-86B6-7716DA77B0F5/Apre-

a-Milano-lo-Spazio-Espositivo-Italia-Liberty&via=informazionecs&lang=it)

(https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&url=https://www.informazione.it/c/BEF477BB-
87E1-4F99-86B6-7716DA77B0F5/Apre-a-Milano-lo-Spazio-Espositivo-Italia-Liberty&title=Apre a

Milano lo &quot;Spazio Espositivo Italia Liberty&quot;)  (https://www.pinterest.com/pin/create

/button/?url=https://www.informazione.it/c/BEF477BB-87E1-4F99-86B6-7716DA77B0F5/Apre-
a-Milano-lo-Spazio-Espositivo-Italia-Liberty&media=//i1.informazione.it/atc/2019/05/bef477bb-
87e1-4f99-86b6-7716da77b0f5/CasaCampanini-2.jpg&description=Apre a Milano lo &quot;Spazio

Espositivo Italia Liberty&quot;)  (http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https:

//www.informazione.it/c/BEF477BB-87E1-4F99-86B6-7716DA77B0F5/Apre-a-Milano-lo-Spazio-

Espositivo-Italia-Liberty)  (http://www.tumblr.com/share?v=3?u=https://www.informazione.it

/c/BEF477BB-87E1-4F99-86B6-7716DA77B0F5/Apre-a-Milano-lo-Spazio-Espositivo-Italia-Liberty&
t=Apre a Milano lo &quot;Spazio Espositivo Italia Liberty&quot;)

Collezione permanente della Civica Galleria d’Arte moderna “A.Bonzagni” di Cento

(FE)

Opera di  (Egitto)

Sala Frassati del Santuario di  (BI)

Santuario dell’Indiritto di  (TO)

Antica Chiesa di S. Giacomo, Biella Piazzo

e in numerose collezioni private.
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Luigi Matteoni
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47921 Rimini Italia
info@italialiberty.it
3200445798
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Honorable Mention 2019 Gartner Magic Quadrant per SAP S/4HANA

(/c/5F3927B9-B51A-4D7E-8F74-46B397B6A437/Honorable-Mention-

2019-Gartner-Magic-Quadrant-per-SAP-S4HANA)

LifeScan stipula un accordo con Sanvita Medical per mettere in commercio e

distribuire dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM)

(/c/4B0CEBF1-FDAB-46AA-9FFD-208A827EC16F/LifeScan-stipula-

un-accordo-con-Sanvita-Medical-per-mettere-in-commercio-e-distribuire-

dispositivi-di-monitoraggio-continuo-del-glucosio-CGM)

Nuove cause intentate contro Boeing riguardo al disastro aereo del volo

Ethiopian Airlines 302 (737-8 MAX), compresa una per conto dei familiari di

Virginia Chimenti, operatrice umanitaria del Programma Alimentare Mondiale

delle Nazioni Unite. (/c/566CBD42-FB74-4847-A62F-2D903B161F4A/Nuove-

cause-intentate-contro-Boeing-riguardo-al-disastro-aereo-del-volo-Ethiopian-

Airlines-302-737-8-MAX-compresa-una-per-conto-dei-familiari-di-Virginia-

Chimenti-operatrice-umanitaria-del-Programma-Alimentare-)

Le sfide a cui dovranno far fronte marchi e negozi al Retail & Brand Experience

World Congress (/c/CFA8C578-F65A-467C-B0E8-3A68AB48880F/Le-sfide-

a-cui-dovranno-far-fronte-marchi-e-negozi-al-Retail-Brand-Experience-World-

Congress)

Ridere con gli amici rende più felici che andare in vacanza, raggungere un

obiettivo professionale o sposarsi. Ma tra social network e vite sempre più

nomadi, un italiano su tre oggi si sente solo (/c/205BF574-79E0-4BDF-

A802-FC0F98B62E9B/Ridere-con-gli-amici-rende-piu-felici-che-andare-

in-vacanza-raggungere-un-obiettivo-professionale-o-sposarsi-Ma-tra-social-

network-e-vite-sempre-piu-nomadi-un-italiano-su-tre-oggi-si-sente-solo)
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