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Due tour attraverso le vie di Messina per riscoprire le evidenze Liberty e i palazzi in stile Eclettico,
sabato 30 novembre alle ore 16.30 e domenica 1 dicembre alle ore 10.30.

Nell’ambito dell’iniziativa “Novecento Rendez-Vous”, organizzata dall’associazione Italia Liberty, dal 16
novembre all’8 dicembre, per riscoprire in Italia il  Novecento in tutte le sue forme, l’associazione
Guide  Turistiche  Eolie  Messina  Taormina,  in  collaborazione  con  l’associazione  culturale  Etna
‘ngeniousa, propone un walking tour per le vie di Messina.

Le guide turistiche vi racconteranno una coinvolgente storia del secolo scorso: scarpe comode e
smartphones pronti per immortalare le bellezze architettoniche dal Viale San Martino fino a Piazza
Unità d’Italia.

Un insieme di diversi linguaggi ha conferito alla città un’immagine unitaria, elegante e moderna. 

La nuova Messina sorge secondo quello spettacolare Eclettismo che si era già affermato nel resto
d’Italia. 

Pertanto i motivi Liberty sono combinati con elementi caratterizzanti la cultura moresca, classica e
barocca rintracciabili negli eleganti palazzi del centro urbano con decorazioni fantasiose e variegate,
forme classicheggianti, balaustre traforate, tarsie e ricchi rilievi, graffiti policromi, il motivo del colpo
di  frusta  si  integra  con maestose figure longilinee declinate  nei  materiali  caratteristici,  dal  ferro
battuto alla ghisa ed allo stucco.

Il tour “Eclettismo Liberty” si svolgerà nei giorni sabato 30 novembre alle ore 16.30 e domenica 01
dicembre alle ore 10.30 con appuntamento a Palazzo Tremi, Via Aurelio Saffi isolato 99 al prezzo di
€ 12,00 a persona.

Per prenotare: telefono 349 875 0493
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PRECEDENTE

Rapsodia di forme e colori alla Galleria Arte Cavour

E-mail guideturistichemessina@gmail.com

Costo per l’organizzazione: Euro 12,00 p.p.
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