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Il Liberty: una 7nestra sull'architettura, mostra
fotogra7ca e documentaria
 Da venerdì 24 maggio a domenica 26 maggio 2019

Mostre Milano Italia Liberty

L'associazione Italia LIberty, ente nazionale di promozione sociale in
occasione dei primi quattro mesi dalla costituzione, ha deciso di aprire lo
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Spazio Espositivo Italia Liberty a Milano in via Aosta 17, fruibile tutti i
giorni dell'anno e adattabile a diverse Unalità: espositive, di progettazione
e produzione culturale, di dibattito, di sostegno alla sapienza artigiana e
di raccolta della memoria.

La mostra inaugurale dello Spazio Espositivo Italia Liberty si intitola Il
Liberty: una 7nestra sull'architettura e apre al pubblico da venerdi 24 a
domenica 26 maggio 2019 in orario 15.00-18.30 in concomitanza con la Milano Arch Week 2019. Il curatore della
kermesse, Andrea Speziali, propone un percorso di circa 20 fotogra7e 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 Milano.

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 Une ‘800 e inizio ‘900
in Italia. In mostra anche i progetti di villini acquerellati e progettati dell’architetto Augusto Cavazzoni.

La mostra è visitabile a ingresso libero; per ulteriori informazioni visitare il sito dell'associazione Italia Liberty.

Potrebbe interessarti anche:

Milan is beautiful, mostra di Mr. Brainwash, 7no al 4 giugno 2019

Capire il cambiamento climatico: experience exhibition, mostra immersiva, 7no al 26 maggio 2019

Leonardo da Vinci Parade, mostra, 7no al 13 ottobre 2019

Antonello Da Messina: dentro la pittura, mostra, 7no al 2 giugno 2019

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il Une settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Caverns in Galles? Adrenalina e brividi
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Non sono bello...piaccio! Lo
spettacolo di Jerry Calà a prezzo
super scontato cliccando QUI
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Leonardo: tra cultura, arte e mistery,
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OGGI AL CINEMA A MILANO

L’Ultima Cena dopo Leonardo: una
mostra con riletture del capolavoro
eseguite da artisti internazionali

Asbury Park: lotta,
redenzione, rock and roll.
Di Tom Jones

Documentario

2019
Fondata nel 1871, la comunità di Asbury Park nello stato
del New Jersey è presto diventata una località di vacanza
e divertimento, anche "esotico", nel senso di
maggiormente aperto alla trasgressione rispetto al rigore
dei Padri fondatori....
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