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ART NOUVEAU WEEK . Aperti al pubblico centocinquanta dimore storiche, centoventi tour
Liberty solo in Italia, sette mostre allestite da soggetti diversi per celebrare l’Art Nouveau

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 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.

Tra le mete più ambite si segnalano:
Villa Faccanoni, Passeri e Surre a Sarnico, Palazzo Castiglioni a Milano, villa Galimberti a Stresa, villa Zanelli a Savona, villa Rosa a Altare, Casa Viviani
a Trieste, Casa Scott a Torino, villa Conti a Civitanova Marche, villa Ruggeri a Pesaro, villa Castelli e Palazzo Re a Giulianova, villa Magrini a Cesenatico,
villa Alverà al Lido di Venezia, villa Lydia a Viserba, villino Florio a Palermo, villa Miranda a Catania, villa Serafini a Riccione, villa Galimberti a Stresa,
Casa Corigliano a Reggio Calabria, villino Lampredi a Firenze, villa Cerrano a Santa Marinella, villino Ximenes a Roma, Museo di Arte Povera a Sogliano
sul Rubicone e tanti altri siti.

La Settimana dell'Art Nouveau è organizzata in sinergia con la community Facebook “Art Nouveau around the world", un club formato da appassionati
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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.

Approfondimenti sul calendario dell’Art Nouveau Week tramite l’evento Facebook.
www.italialiberty.it | info@italialiberty.it | +(39) 320 0445798
Social: #artnouveauweek #theworldartnouveau | Facebook . Instagram . Twitter
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