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Art Nouveau Week, dallʼ8 al 14 luglio aperte
al pubblico centocinquanta dimore storiche
Centoventi tour Liberty solo in Italia, sette mostre allestite da soggetti
diversi per celebrare lʼArt Nouveau



L'associazione Italia Liberty organizza, dallʼ8 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...

Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all'indirizzo marketing@agcult.it
(mailto:marketing@agcult.it).
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