
Passeggiata liberty la settimana dell'art nouveau
Terme del Corallo
Indirizzo non disponibile

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

GRATIS

Sito web
italialiberty.it

Associazione Italia Liberty
11 giugno 2019 11:00

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. Un periodo che il
curatore dell'evento, Andrea Speziali, ha scelto perché in quella settimana 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.

Livorno vede in programma una passeggiata culturale nelle terme, ville e palazzi della Belle Époque ogni giorno dall'8 al 14 luglio dalle 18 alle 20. L'itinerario inzia dalle "Terme del Corallo" in stato di
degrado.

Nel programma internazionale dell'Art Nouveau Week saranno aperti al pubblico numerosi siti esclusivi.

La Settimana dell'Art Nouveau è organizzata in sinergia con la community Facebook "Art Nouveau around the world", un club formato da appassionati dello stile e finalizzato al censimento, divulgazione e scambio di
opinioni sulle varie correnti artistiche quali Jugendstil, Modernismo, Liberty e Secessioni.
Sarà possibile fotografare, filmare e condividere nella rete di The World Art Nouveau tutta l'esperienza che gli organizzatori di Art Nouveau Week hanno pensato e organizzato. Il premio "Best Liberty City" porterà alla
designazione della miglior città Liberty italiana e valorizzerà gli scatti più apprezzati dalla giuria.

Per partecipare agli itinerari scrivere una mail a info@italialiberty.it  o compilare il form sul sito www.italialiberty.it

PER INFO
Italia Liberty
info@italialiberty.it

A proposito di Escursioni, potrebbe interessarti

I più visti

A Caletta è tempo di Festa del Pesce
GRATIS

dal 8 al 23 giugno 2019

Caletta di Castiglioncello

L'arte di Daniel Schinasi in mostra alla Fondazione Livorno fino al 30 giugno
GRATIS

dal 17 gennaio al 30 giugno 2019

Fondazione Livorno

Da mezzogiorno a mezzanotte, otto concerti a Percorsi Musicali

dal 5 maggio al 22 giugno 2019

Percorsi musicali

Scaliurbani, al via la prima rassegna internazionale di Architettura a Livorno
DA DOMANI

dal 11 al 13 giugno 2019

Fortezza Vecchia
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