
Liberty Mon Amour: appunti di viaggio
nella Belle Epoque

Il bello e l’eleganza dell’Art Nouveau in mostra al Battistero di Velate

11 Luglio 2019

Art Nouveau Backgrounds and Frames

Varese – Quando il fascino decorava ogni forma materiale

dell’esistenza: Si apre oggi, 11 luglio, l’esposizione,

accompagnata da un programma ricco di eventi, al 

Velate che fino al 10 agosto espone arredi e pezzi originali di

stile Art Nouveau – tra cui musiche, oggetti d’arte e Tiffany

provenienti da collezioni private. Il Vernissage d’inaugurazione,

ad ingresso gratuito alle 18.30, verrà impreziosito dall’

parmigiana Alessandra Ziveri che eseguirà, a margine degli

interventi, un repertorio di musiche tra fine ‘800 e inizi ‘900

composto dalle prime autrici donne.

La Mostra

Curata da Carla Tocchetti ed

Andrea Speziali e con la

collaborazione di alcuni prestigiosi collezionisti – come il

piemontese antiquario Rodolfo Caglia, i varesini Mario Chiodetti e

Enrico Brugnoni – la mostra propone un tuffo nell’atmosfera a

cavallo tra gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del

Novecento. Nel corredo della mostra affiche, litografie, spartiti,

ceramiche, arredi e oggetti d’antan, firmati da celebrità del

periodo come Majorelle, Mazzucotelli, Mucha, Spertini, Bugatti, Christofle, Cavaleri. Una sezione

a parte meritano gli splendidi manifesti che illustrano Varese Capitale del Turismo degli anni

Dieci; per assaporare meglio il clima dell’epoca è stata realizzata una corposa brochure di sala

che ospita un racconto “In presa diretta” di Mario Chiodetti. Un olio su tela di grande formato del

pittore Vincenzo Morlotti ripropone la facciata della Birreria Poretti.

Il Programma

sabato 13 luglio, ore 16.00, ingresso gratuito: Conversazione

sulla Ceramica liberty a cura di Enrico Brugnoni;

sabato 27 luglio, ore 10-13, salone dell’oratorio di Velate,

ingresso libero: Dimostrazione in diretta della realizzazione di

una Lampada in Vetro Piombato Tiffany a cura di 
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28 luglio, ore 18.30, evento a posti limitati, info e prenotazione

presso la mostra o a com: Ascolto di un raro disco d’epoca con la

voce del celeberrimo tenore Francesco Tamagno

scelto Varese come luogo di residenza – a cura di Mario Chiodetti;

Sabato 3 e sabato 10 agosto, ore 10-13, salone oratorio di Velate, posti limitati, info e

prenotazione presso la mostra o a com: Workshop di decoro liberty su vetro sul tema del

Bacio di Klimt a cura di Elena Vedani.

Carla Tocchetti – presidente di Beautiful Varese ideatrice e organizzatrice della manifestazione

– sulla mostra:“A Varese il Liberty è stato un capitolo importante: lo conosciamo soprattutto

attraverso numerosissimi edifici privati, spesso inaccessibili o dismessi. Per questo ho pensato di

ricreare l’atmosfera degli anni ruggenti attraverso una ambientazione a tutto tondo di oggetti che

oggi rappresentano delle rarità, difficilmente osservabili dal vivo se non si frequenta il mondo del

collezionismo“.

Andrea Speziali – presidente di Italia Liberty – sottolinea: “La prima edizione dell’Art Nouveau

Week, 8-14 luglio 2019, segna il centenario della fine dell’Art Nouveau in tutta Europa. Per

celebrare il revival di questo stile, che si espresse in tutte le arti applicate, promuoviamo 8

mostre con decine di eventi collaterali e 120 tour in tutta Italia, un programma che sta avendo

enorme riscontro mediatico nazionale e internazionale, e di pubblico, sopra ogni più rosea

aspettativa”.

Informazioni

www.italialiberty.com/libertymonamour

Daniela Gulino
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