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Cimitero Monumentale meta della
settimana internazionale alla
scoperta dell'Art Nouveau

EVENTI E TURISMO | 10 luglio 2019, 12:30

C’è tempo sino al 14 luglio per scoprire i tesori nascosti del liberty nelle
città di tutta Europa.  Appuntamenti che comprendono visite a  palazzi
noti e ville in abbandono anche se di rara bellezza (come Villa Zanelli a 
Savona),  ma anche i  cimiteri storici, come il Monumentale di Torino,
 specchio della società di fine ottocento inizio 900, culla dell’Art noveau,
ricca di elementi floreali ed esotici.  Con  l’Esposizione di Arte decorativa
del 1902, una delle più rappresentative  mostre di architettura, Torino
diventa la città laboratorio del rinnovamento. Crocevia di artisti e architetti
di fama internazionale. L’avvento dell’Art Nouveau  condiziona stili e
moda. Interi quartieri vengono edificati seguendo i modelli liberty, dal
villino , ai  caffé, ai palazzi signorili, agli ospedali, al cimitero. Protagonisti
del cambiamento, architetti e artisti come Vittorio  Eugenio Ballatore di
Rosana, Giovanni Battista Benazzo, Pietro Betta, Pietro Fenoglio ,
Eugenio Mollino, Giuseppe Momo, Annibale Rigotti , Edoardo Rubino, 
Giulio Casanova, Pietro Canonica, Odoardo Tabacchi, Davide Calandra 
e Augusto Reduzzi,Leonardo Bistolfi, Celestino Fumagalli,   per citarne
alcuni. Nel cimitero Monumentale si trovano tombe, monumenti e
bassorilievi di grande rilievo artistico. Ad organizzare le passeggiate dal
titolo “La classe borghese e la simbologia liberty al cimitero
Monumentale”, Luisella Palmieri e Monica Castiglia di Guida Turistica
Torino. I prossimi appuntamenti   in Corso Novara  131/A (ingresso visite
guidate), sono in programma  venerdì 12 luglio alle 9,30 , sabato 13 alle
9,30,  domenica 14 luglio doppio appuntamento, alle 9,30 e alle 15.30.  
Prenotazione obbligatoria contattando gli organizzatori
a: liberty@guidaturisticatorino.com oppure inviando sms al 3452877167.

Per  tutte le altre iniziative si può consultare il programma al
link:https://www.facebook.com/pg/artnouveauweek/events
/?ref=page_internal

Leggi l’articolo completo:
www.torinoggi.it/2019/07/10/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/cimitero-

monumentale-meta-della-settimana-internazionale-alla-scoperta-dellart-nouveau.html
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IN BREVE

lunedì 15 luglio

A Priero torna il teatro in piazza Vittorio
Emanuele II con la compagnia Marenco di
Ceva
(h. 18:20)

“L’Image qui revient”, una mostra al Musée
de la Photographie
(h. 18:00)

Quattro passeggiate in notturna sulla "Strada Romantica
delle Langhe e del Roero"
(h. 18:00)

Savona, una competizione di “Pesto al mortaio” organizzata

Sponsorizzato da

Il weekend in ...

Musica, teatro, buon cibo,
sport, ma anche Comics &
Games: ecco cosa fare nel
fine ...

Domani sera il gran ...

Dopo i grandi concerti con
Eddie Vedder, Liam Gallagher,
Max Gazzè e Carl Brave con
...

Maltempo, confermate ...

Allerta arancione per
temporali e piogge diffuse su
tutte le zone (bacini medi e
piccoli) ...

Prestiti per Pensionati

Prestiti a Pensionati: arriva la
nuova convenzione 2019

AD

Rivoluzione orologiera

Migliaia di italiani stanno
acquistando gli orologi
meccanici di questa startup
svizzera!

AD

Scopri la Promo Estiva

COYOTE ti avvisa in tempo
reale su pericoli e imprevisti
che puoi trovare sulla strada.

AD
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595 ESSEESSE

Ann. abarth

Oggi pomeriggio
Piotta sarà ospite
di Radio Onda...
ilnazionale.it

Calcio
internazionale.
Europa League:...
ilnazionale.it

Celle, pronti a
partire i lavori per il
restyling del...
ilnazionale.it

A Carcare una
giornata di
formazione sul...
ilnazionale.it

Una bella serata di
ballo liscio a
Varazze con...
ilnazionale.it

"Fondi russi alla
Lega", caso
Savoini: la...
ilnazionale.it

Festa dei Colori:
Alassio è... Blu!
(FOTO)
ilnazionale.it

SPECIALE LAST
MINUTE 15%

Benvenuti nelle
montagne della

Carinzia!

PRENOTA ORA
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dall'associazione La Piazza
(h. 17:59)

Stupinigi Sonic Park, sold out il concerto di
Mark Knopfler
(h. 17:35)

Innovazione sociale: l'Europa ha scelto
Torino per la sua Competition Academy.
Obiettivo: combattere la plastica
(h. 16:56)

“È un errore grave lasciar giocare a calcio
a cinque di fronte al Duomo di Pinerolo”
(h. 16:48)

#BEE CHANGE: a Cuneo appuntamenti
con api e robot per conoscere i
cambiamenti climatici
(h. 16:48)

"Il sindaco pescatore": la storia di Angelo
Vassallo, ucciso dalla Camorra, approda a
Pontinvrea
(h. 16:42)

Bordighera: continua la mostra 'Sulle
tracce del reale' ai giardini Monet ed
all'accademia Balbo (Fotogallery)
(h. 16:22)
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