
Il villino liberty. Progetti e decorazioni di
Sommaruga, Cavazzoni e Vucetich in una
mostra
Spazio Espositivo Italia Liberty
Via Aosta, 17

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

GRATIS

Sito web
italialiberty.it

Associazione Italia Liberty
19 giugno 2019 13:56

L' associazione Italia Liberty insieme ad Architettura del '900 organizza dall’8 al 14 luglio, "Il villino Liberty.
Progetti e decorazioni", mostra con progetti e documenti fotografici originali dell'epoca di autori come
Augusto Cavazzoni, Mirko Vucetich e Giuseppe Sommaruga, quest'ultimo protagonista del Liberty italiano.

Il curatore della rassegna, Andrea Speziali, ha scelto il periodo della mostra in concomitanza con l'Art Nouveau Week,
settimana in cui ricorrono sia l’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, che quello di Gustav Klimt,
insuperabile artista della Secessione Viennese.

Si tratta della seconda mostra allestita nel nuovo Spazio Espositivo Italia Liberty aperto recentemente in via Aosta 17 e
nel puro spirito dell'associazione ITALIA LIBERTY che ha, tra i propri obiettivi, quello di portare alla luce autori del
Novecento spesso ingiustamente dimenticati.
La mostra è un'inedita occasione per scoprire aspetti particolari del Liberty attraverso le opere di progettisti poco noti
quali Augusto Cavazzoni, di cui sono in mostra una trentina di progetti acquarellati a mano e Mirko Vucetich, tra le più
poliedriche figure del Novecento italiano, che ha dato prova di sé nell'architettura tra Liberty e Déco in città come
Bologna, Riccione, Lido di Venezia e Catania. Di Vucetich vengono presentati progetti di ville.

La rassegna vede nel percorso espositivo anche sessanta tavole dell'opera "L'architettura di Giuseppe Sommaruga" edita
da Preiss e Bestetti, Milano, nei primi anni del Novecento. Per quanto concerne Sommaruga si tratta di un seguito alla
grande mostra a lui dedicata nel 2017, in occasione della quale Speziali fece eccezionalmente aprire il Grand Hotel
Campo dei Fiori a Varese, a cinque decenni dalla chiusura. Le opere in mostra provengono dalla collezione privata del
fotografo Luigi Matteoni, Milano.

Una mostra che ancora una volta rende il giusto omaggio a un protagonista indiscusso dell'architettura Liberty italiana,
Giuseppe Sommaruga.
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IL VILLINO LIBERTY. Progetti e decorazioni
Ingresso libero
Lunedì - venerdì: 18:00 - 20:00
Sabato - domenica: 15:00 - 19:00
www.italialiberty.it | M. 334 7746143

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

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti

10 Lusiroeule, passeggiate per scoprire le lucciole, alla Cascina Linterno nel Parco delle
Cave: tutte le date
GRATIS

dal 18 maggio al 19 giugno 2019

Cascina Linterno

Street food su Highline Galleria

dal 3 aprile al 31 luglio 2019

Highline Galleria

Visita la cripta di San Sepolcro con cena nell'area dell'antico foro romano

dal 16 gennaio al 30 giugno 2019

Cripta di San Sepolcro

I più visti

Aperitivo gratuito in vigna sui tetti della Galleria

dal 13 ottobre 2018 al 31 luglio 2019

Highline Galleria

Il percorso dei segreti della Cà Granda tra documenti antichi e 150.000 scheletri

dal 27 gennaio 2018 al 30 giugno 2019

Cà Granda

Nuotare sotto la luna a Milano con la riproduzione di 7 metri: la scultura in Piscina Cozzi

dal 15 al 23 giugno 2019

Piscina Cozzi
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Apertura estiva dei Bagni Misteriosi: novità, orari notturni e aperitivi sotto le stelle

dal 31 maggio al 29 settembre 2019

Bagni Misteriosi
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