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ALTRI EVENTI IN CITTÀ

Art Nouveau Week
Dall'8 al 14 luglio, a Catania, prima

edizione di una manifestazione internazionale, con visite guidate,
mostre, conferenze, workshop, performance e spettacoli

Dall'8 al 14

luglio,

l'associazione

Italia Liberty

organizza 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

  Stampa testo

  Invia questo articolo

  Tutti gli
appuntamenti...

  Archivio eventi

  In prima pagina

Il teatro
che fa il
suo
dovere

Lunedì 15 luglio alle 19,
alla stazione metro
"Giovanni XXIII",
performance conclusiva
del laboratorio
d'inclusione sociale
promosso dal CInAP
d'Ateneo

Spazi
negati,
spazi

riconquistati
Visitabile fino all'1
agosto, al Cortile del
Monastero dei
Benedettini, la mostra
fotografica di Adina
Dell’Ali

L'infinito
Giacomo
- Vizi e
virtù di

Giacomo Leopardi
Martedì 16 luglio alle

ARTE MUSICA CINEMA TEATRO LETTURE SCIENZA AMBIENTE SOCIETÀ
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CHI SIAMO CERCA NEL SITO SEGNALA UN EVENTO LUOGHI ARCHIVIO CIRCUITI

CULTURALI CONDIZIONI GENERALI D'USO

Secessione Viennese, nonché altre numerose ricorrenze.

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.

L’idea della settimana ha luogo nella città di Sarnico,

notoriamente votata al Liberty per le ville, asilo e mausoleo

progettati dall’Architetto Sommaruga, per la committenza

Faccanoni, in considerazione dei cento anni da quando la

corrente artistica Art Nouveau era giunta al tramonto e

l’Europa iniziava ad apprezzare i primi esempi Art Déco.

Saranno aperti al pubblico numerosi siti esclusivi: 150

dimore storiche, 120 tour Liberty in Italia, 10 eventi

giornalieri tra presentazioni di libri, proiezione di film,

workshop, incontri gastronomici, 8 mostre allestite da

soggetti diversi per celebrare l’Art Nouveau.

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 con un tour dal lunedì alla domenica dalla

Sicilia alla Lombardia e all’estero. 

Anche Catania, nominata nel 2016 Città Liberty dell’Anno,

prende parte al programma generale con cinque percorsi

tematici a cura dell’AssociazioneEtna ‘ngeniousa che si

svolgeranno durante tutta la settimana, e durante i quali sarà

possibile visitare anche alcuni siti che saranno aperti in

esclusiva per questa speciale occasione, come il Palazzo

Rosa di Via VI Aprile, il Palazzo Libertini Scuderi e

l’inedita Villa Majorana - capolavoro giovanile dell’arch.

21, al Chiostro di
Ponente del Monastero
dei Benedettini, in
scena Giuseppe
Pambieri nello
spettacolo scritto e
diretto da Giuseppe
Argirò

Nessuno
mi
troverà
Mercoledì

17 luglio alle 21, al
cortile del Dipartimento
di Fisica e Astronomia
"Ettore Majorana", terza
proiezione della
rassegna "Fisica sotto
le stelle"

Una sera
non "per
caso" -
Patrizio

Roversi: la sua storia,
le sue storie
Giovedì 18 luglio alle
20:30, a Villa San
Saverio (Scuola
Superiore di Catania),
conversazione con il
popolare conduttore
televisivo

Ippolito
Venerdì
19 luglio
alle 21, al

Cortile del Monastero
dei Benedettini, in
scena la tragedia di
Euripide, con Egle
Doria, Silvio Laviano,
Luana Toscano e
Gianmarco Arcadipane.
Regia di Nicola Alberto
Orofino
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Francesco Fichera, protagonista assoluto dell’architettura

catanese fino alla metà del secolo, con forme che vanno dal

liberty al decò e al razionalismo, sempre però guardando alla

tradizione barocca della città.

Per qualsiasi informazione: www.italialiberty.it |

info@italialiberty.it | +(39) 320 0445798

(08 luglio 2019)
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