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Sommaruga (http://www.italialiberty.it
/giuseppesommaruga/), uno tra i protagonista del Liberty
italiano, che quello di Gustav Klimt (http://www.italialiberty.it
/gustavklimt/), insuperabile artista della Secessione Viennese,
dall'8 al 14 luglio si tiene Art Nouveau Week, 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.

Saranno aperti al pubblico numerosi siti esclusivi. Un centinaio
di dimore storiche in tutta Italia, tra cui anche diverse proprietà
nella provincia di Varese. 

L'evento più innovativo del programma è il tour "Urbex
experience": si visitano le ville e palazzi Art Nouveau
abbandonati più belli al mondo.
Un'esperienza unica volta all'avventura urbex, dove scoprire i 10
siti abbandonati di rara accessibilità. 

Andrea Speziali, presidente dell’associazione Italia Liberty,
sostiene: “Il fine dell’iniziativa è anche quello di avvicinare i
giovani sensibilizzandoli alla bellezza, fuori dallo schermo di
uno smartphone. Riuscire a creare un dialogo anche con il
fruitore comune rispetto la corrente artistica Art Nouveau. Per
questo l'associazione Italia Liberty ha trovato modalità
coinvolgenti, che rendono il partecipante protagonista
dell’evento, non solo spettatore. Con l'Art Nouveau Week è un
passo verso un risultato di quello che è la mia idea di Turismo
Culturale. Guardando l'esempio di Barcellona da traghettare in
Italia”.

Una parte degli eventi organizzati appositamente per la
Settimana dell'Art Nouveau si svolgeranno, anche in periodi più
lunghi, come il concorso fotografico Best LibertyCity e le
mostre: "Femmes 1900. La donna Art Nouveau" presso la Galleria
Harry Bertoia di Pordenone; "Art Nouveau. il trionfo della
bellezza" alla Reggia di Venaria a Torino "Il villino Liberty.
progetti e decori" allo Spazio Espositivo Italia Liberty e "Liberty
Mon Amour. Appunti di viaggio nella Belle Époque" al Battistero
di Velate di Varese (http://www.vareseturismo.it/eventi/liberty-
mon-amour). 

La Settimana dell'Art Nouveau è organizzata in sinergia con
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la community Facebook “Art Nouveau around the world
(https://www.facebook.com/groups/theworldartnouveau)", un
club formato da appassionati 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 Ar (https://www.facebook.com/theworldartnouveau)t
Nouveau (https://www.facebook.com
/theworldartnouveau) 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.

Il calendario delle attività, le schede di presentazione di edifici e
percorsi consentono grande flessibilità di organizzazione al
singolo partecipante che potrà di volta in volta scegliere se
muoversi in autonomia o appoggiarsi a supporti professionali.

APPUNTAMENTI A VARESE E PROVINCIA: 

Liberty Mon Amour. Appunti di viaggio nella Belle Époque" al
Battistero di Velate di Varese (http://www.vareseturismo.it
/eventi/liberty-mon-amour)

Liberty Tour “Sommaruga (http:// http://bit.ly/2W1DtbZ)

Itinerario Liberty “Grandi ville” a Luino (http://bit.ly/2YOzoEP)

Sacromonte (http://bit.ly/2VPTpcu)

Busto Arsizio (http://bit.ly/2whdNJ9)

Gallarate

Valganna
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Laveno

Tutte le altri info sull'evento Facebook
(https://www.facebook.com/events/637653113346451/)

www.italialiberty.it (http://www.italialiberty.it) |
info@italialiberty.it (mailto:info@italialiberty.it)
| Whatsapp +(39) 320 0445798
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Twitter (https://twitter.com/VareseTurismo)

Linkedin (https://www.linkedin.com/company
/varese-convention&visitors-bureau)

Instagram (https://www.instagram.com
/vareseturismo/)

Youtube (https://www.youtube.com/channel
/UCq8s2nGZ11OPB-xHDbTFu8w)
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