
Bologna

Passeggiata Liberty per il festival "Art nouveau week" - Cittainvet... https://www.cittainvetrina.eu/eventi/passeggiata-liberty-per-il-festi...

1 di 3 01/07/19 16.09



08 luglio 2019, 18:00  14 luglio 2019, 20:00

Passeggiata Liberty per il
festival “Art nouveau week”
 Via Rodolfo Audinot, 9, Bologna, BO, Italia

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.

Ogni giorno dall’8 al 14 si tengono itinerari tra Bologna e Imola.
A Bologna è in programma una passeggiata culturale nelle ville e palazzi della
Belle Époque sia in centro che nei dintorini.
Si visiteranno alcuni villini Liberty in via Audinot; la Palazzina Crespi, via
Matteotti 21; Palazzo Alberani; Ospedale Gozzardini, via Masarenti 11; Profumeria
Goselli, logge del Pavaglione angolo via Rizzoli e altre dimore storiche.
A Imola il Giardino d’Infanzia Romeo Galli dagli stucchi Liberty. L’edificio fu
valorizzato nella monografia “Romagna Liberty” (Maggioli 2012) come uno tra gli
esempi più raffinati del Liberty Emiliano.

Per aderire all’itinerario o per sapere come entrare nei vari siti scrivere a:
info@italialiberty.it o compilare il form sul sito www.italialiberty.it

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

Per citare solo alcuni, a Savona sarà possibile ammirare gli interni di Villa
Zanelli, a Livorno le Terme del Corallo, a Gambassi Terme (Firenze) la villa I
Cipressi con gli affreschi di Chini e De Carolis scoperti di recente, mentre a
Varese il Grand Hotel Campo dei Fiori.
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