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L’EVENTO

La bellezza del Liberty in sette giorni
Nasce l’Art Nouveau Week Immagini
Dall’8 al 14 luglio la prima settimana dedicata alla corrente artistica della Belle Époque
Visite guidate, mostre, conferenze, workshop e spettacoli in 150 dimore storiche

di KATIA D’ADDONA di  KATIA D’ADDONA

Villa Zavelli, Savona (foto di Davide Faccio)

Il respiro di un’epoca in una settimana.

Dall’8 al 14 luglio si tiene l’Art Nouveau

Week, prima edizione della manifestazione

internazionale che celebra la corrente

artistica fiorita nel corso della Belle

Époque, il periodo compreso tra l’ultimo

ventennio dell’Ottocento e l’inzio della

Prima guerra mondiale.

I giorni della kermesse sono stati scelti
dal curatore Andrea Speziali in
concomitanza con gli anniversari della

nascita di due tra i maggiori esponenti dell’Art Nouveau — Giuseppe Sommaruga (11 luglio), uno

tra i protagonista del Liberty italiano, e Gustav Klimt (14 luglio), insuperabile artista della

Secessione Viennese. Organizzato dall’Associazione Liberty, l’evento consentirà a un vasto

pubblico di vivere un’esperienza originale a ritroso nel tempo e che coinvolge diverse località.
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Il centro della manifestazione sarà sulla sponda occidentale del lago d’Iseo, nella città di

Sarnico (Bergamo), roccaforte dello stile Liberty per il ricco patrimonio di opere progettate

dall’architetto Sommaruga su committenza dell’ingegnere Luigi Faccanoni. Già in questa prima

edizione parteciperanno centocinquanta dimore storiche e sono previsti centoventi tour Liberty in

Italia, dieci eventi giornalieri tra presentazioni di libri, proiezioni di film, workshop e incontri

gastronomici e otto mostre. Tutto il programma e l’elenco dei siti culturali coinvolti nella

manifestazione su italialiberty.it.
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Lorella Cuccarini cade
sul marciapiede: «Colpa
di una buca»

Ferzan Ozpetek, la
famiglia arcobaleno di
una coppia gay in crisi

Zeffirelli, l’ultima
«Traviata» allestita dal
Maestro apre la
stagione…

SPONSOR

SPONSOR SPONSOR

 leggi Corriere.it per 6 mesi senza limiti. Solo 1€ al mese. ABBONATI ORA

Art Nouveau Week: la bellezza del Liberty in sette giorni - Corriere.it https://www.corriere.it/19_luglio_07/art-nouveau-week-8-14-lugli...

3 di 6 07/07/19 21.22



Corropoli, mille fiaccole
per Monia Di
Domenico: «Assurdo
dimezzare la…

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

PADIGLIONE ITALIA

Il comune di Roma e la prova del nove
di Aldo Grasso

Abolire il pareggio nel calcio?
Storie di accordi e di vergogne
di Aldo Cazzullo

IL PROGETTO

Oliviero Toscani, in mostra a Matera
le foto dei ragazzi di Barbiana
di Redazione Cultura

Fino al 29 luglio gli scatti realizzati nel 1963 dal fotografo nella scuola di don
Milani sono esposti al Palazzo Viceconte nell’ambito del progetto «Coscienza
dell’Uomo»

PARTICELLE ELEMENTARI

La nostra ipocrisia
sui nuovi schiavi leggi Corriere.it per 6 mesi senza limiti. Solo 1€ al mese. ABBONATI ORA
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di Pierluigi Battista

Grande è il clamore mediatico quando le persone sfortunate in fuga dalla
miseriapiù disperante sono in mare, a rischio annegamento. Poi la solitudine più
totale forse con l’unico sostegno del benemerito volontariato cattolico

LA RIFLESSIONE

Tatjana Rojc alla Milanesiana
«Gorizia e il nome di mia madre»
di TATJANA ROJC

L’intervento che la scrittrice e critica letteraria ha letto a Milano per la rassegna di
«Letteratura Musica Cinema e Scienza» ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

IL CASO

Rifiuti a Roma, uno scandaloIntervenga
subito il governo
di Goffredo Buccini

Allo scempio sotto gli occhi dei visitatori basiti può porre fine solo un drastico
intervento dell’esecutivo. O un improbabile soprassalto di dignità

LO SCRITTORE

Premio Strega, il fair play
di Missiroli: «Podio democratico»
di Redazione Cultura

L’autore di «Fedeltà» (Einaudi) parla dei risultati del premio letterario: «Perdere
con Scurati va bene. Sono felice per lui, il suo libro ha riempito un vuoto»

DENARO E TECNOLOGIA

Meravigliosi o da incubo: gli scenari
aperti da Libra
di Salvatore Rossi leggi Corriere.it per 6 mesi senza limiti. Solo 1€ al mese. ABBONATI ORA
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L’informatica offre metodi di pagamento molto più rapidi e sicuri di quelli che
usiamo. Ma lo spirito critico deve restare vigile perché enormi questioni sono in
gioco
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