
Art nouveau week. un giro tra le bellezze
liberty della città
Plazzo liberty
Corso Giovanni Amendola

Dal 08/07/2019 al 14/07/2019
dalle 18:00 alle 20:00

GRATIS

Sito web
italialiberty.it

Associazione Italia Liberty
10 giugno 2019 12:23

L' associazione Italia Liberty organizza, dall’8 al 14 luglio, l'Art nouveau week, prima edizione di una grande
manifestazione internazionale che celebra la corrente artistica Art Nouveau. L'evento è gratuito e tocca le vie
del centro di Ancona. 

Il curatore dell’evento, Andrea Speziali, ha scelto questo periodo perché ricorrono sia l’anniversario della nascita di
Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonista del Liberty italiano, che quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della
Secessione Viennese. Così come l'associazione ha fortemente voluto che si trattasse di un evento diffuso, con tanti
appuntamenti diversi in varie località: visite guidate, mostre, conferenze, workshop, performance e spettacoli per
consentire a un vasto pubblico di vivere un'esperienza originale a ritroso nel tempo, tra arte visiva e gusto.

Ancona vede in programma una passeggiata culturale nelle ville e palazzi della Belle Époque ogni giorno dall'8 al 14
luglio dalle 18:00 alle 20:00. L'itinerario inziai dal palazzo Liberty di via Amendola. Per aderire all'itinerario Liberty
di Ancona e dintorni o per sapere come entrare nei vari siti della città scrivere a: info@italialiberty.it o compilare il
form sul sito www.italialiberty.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

A proposito di Hobby, potrebbe interessarti
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I più visti

Banksy: in mostra le opere del misterioso street artist

dal 28 marzo al 7 luglio 2019

Palazzo Campana

"Onde di note", musica e cultura in piena baia: tutto il programma estivo
GRATIS

dal 28 aprile al 28 agosto 2019

Chiesa di Santa Maria di Portonovo

Le grotte a lume di candela:torna il viaggio sotterraneo

22 giugno 2019

Grotte di Camerano

Ancona Jazz 2019: un calendario ricco di novità e grandi talenti

dal 1 al 18 luglio 2019

Mole vanvitelliana, cantine “Aion” di Moroder
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