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Visite all'evento

Italia Liberty vi invita a partecipare a una grande manifestazione internazionale: la settimana

mondiale dell’Art Nouveau.

Si svolgerà dall’8 al 14 luglio di ogni anno e sarà un evento diffuso, con tanti appuntamenti in varie

località italiane: visite guidate, mostre, conferenze, performance e spettacoli per vivere

un'esperienza originale a ritroso nel tempo tra arte visiva e gusto.

Saranno aperti al pubblico numerosi siti esclusivi.

Per citare solo alcuni, Villa Zanelli Savona, aperta in forma esclusiva per l’occasione, a Livorno le

Terme del Corallo, a Gamabssi Terme la villa I Cipressi con gli affreschi di Chini e De Carolis scoperti

di recente, mentre a Varese il Grand Hotel Campo dei Fiori, per una urbex experince.

A Sarnico, città notoriamente votata al Liberty in cui è nata questa idea, saranno gratuitamente

aperte al pubblico le ville, mausoleo e asilo progettate dall’Architetto Sommaruga, protagonista

del Liberty italiano, per la committenza Faccanoni.

Non a caso il curatore e ideatore dell’iniziativa, Andrea Speziali, ha scelto per la settimana dell’Art

Nouveau proprio il periodo fra l’8 e il 14 luglio: nell’arco di queste date si celebra, infatti, sia

l’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga che quello di Gustav Klimt, insuperabile artista

della secessione viennese.

Una parte degli eventi organizzati appositamente per la Settimana dell'Art Nouveau si svolgeranno,

comunque, anche in periodi più lunghi, come il concorso fotografico Best LibertyCity e alcune

mostre quali "Femmes 1900" a Pordenone (ingresso libero riservato ai soci dell'Associazione Italia

Liberty) e "Art Nouveau. Il triofo della Bellezza" a Torino.

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 lo Jugendstil, Modernismo,

Liberty e Secessioni.

La manifestazione intende far conoscere al grande pubblico le più varie sfaccettature della

corrente artistica Art Nouveau offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’emozione

originale.

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 per voi.

SITO DI RIFERIMENTO: www.italialiberty.i/artnouveauweek

HASHTAG: #artnouveauweek #theworldartnouveau
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