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COSA C'È DA FARE

Dal 29 al 30 novembre 2019

Cosa sono Black Friday e Thanksgiving
Day: lo spiegano due appuntamenti
gratuiti (in inglese)
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Sei itinerari alla scoperta della città
dell'Elefante: un viaggio nel Liberty di
Catania

Villa Zingali a Catania

Un viaggio attraverso l’arte dei primi del Novecento e le testimonianze del Liberty,

 Novecento rendez-vous
 Vari luoghi della città - Catania
 23, 30 novembre 2019 

1, 7, 8 dicembre 2019
 Consultare il programma
 12 euro (intero), 10 euro (ridotto soci Italia Liberty)
 Info e prenotazioni al numero 338 1441760 o

all’indirizzo info@italialiberty.it
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Mi piace Invia un messaggio

percorrendo gli stili e le architetture, le mode e gli eventi cui nel tempo hanno dato vita:
dal 23 novembre all'8 dicembre l'associazione Italia Liberty presenta "Novecento
rendez-vous", la prima edizione della manifestazione nazionale a cura di Andrea
Speziali, che sbarca in Sicilia nelle città di Catania, Messina e Siracusa. 

A Catania sono in  programma sei itinerari tra le architetture che raccontano la nuova
società, l’economia e la cultura della città etnea nei primi decenni del Novecento. Dal
razionalismo della Camera di Commercio, ai nuovi assi di sviluppo urbano, gli edi�ci
racconteranno la vita di Catania negli anni a cavallo fra le due guerre. Visite in esclusiva
per la manifestazione alla Camera di Commercio e Cinema Odeon (visita interna). 

Tre itinerari sono in programma sabato 23 e sabato 30 novembre mentre le altre tre
visite il primo, il 7 e l'8 dicembre. Tutti i percorsi hanno una durata di 3 ore circa e per la
partecipazione è necessaria la prenotazione, con pagamento del contributo di 12 euro
(inclusi guida turistica e costi organizzativi) direttamente il loco. 

Per sapere di più sulle singole tappe organizzate è possibile consultare il programma sul
sito web, oppure prenotare l’itinerario o avere maggiori informazioni chiamando il
numero 338 1441760 o scrivere all’indirizzo info@italialiberty.it. 
 

Catania
Vari luoghi della città 
Vedi mappa

EVENTI CONSIGLIATI

ARTE & INCONTRI 

Dal 29 al 30 novembre 2019

Cosa sono Black Friday e
Thanksgiving Day: lo spiegano
due appuntamenti gratuiti (in
inglese)

 543 letture  1 condivisioni

TEATRO & CABARET 

Dal 29 novembre al 1 dicembre
2019

Due anime in equilibrio sulla
fune dell'atemporalità: "Cruci
e Nuci" di Giuseppe Tarantino
al TMO
 218 letture  11 condivisioni

MUSICA & DANZA 

30 novembre 2019

Tre ore di musica e tanti ospiti
a Sanlorenzo Mercato: il nono
"Freddie Mercury Memorial
Day"

 308 letture  2 condivisioni

BAMBINI & RAGAZZI 

1 dicembre 2019

E vissero infelici e scontenti
tra una �tta nebbia: "La
famiglia Addams" arriva al
cineteatro Lux

 38 letture  3 condivisioni

MUSICA & DANZA 

14 dicembre 2019

Dalla tradizione gregoriana
agli inediti, un viaggio
spirituale in musica: le
"Laudes" di Juri Camisasca

 558 letture  127 condivisioni

ARTE & INCONTRI 

14 dicembre 2019

Tradizione e innovazione in
cucina: Elisa Isoardi, Natale
Giunta e Alessandra Spinsi
presentano "Buonissimo!"

 111 letture  0 condivisioni
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