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Fino al 14 luglio in occasione della seconda edizione della manifestazione
internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica Art Nouveau,
l’Associazione Italia Liberty presenta un ricco e inedito palinsesto di
appuntamenti 
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RIMINI -  La scelta del periodo da parte del curatore, Andrea Speziali,per la seconda edizione di
Art Nouveau Week, nasce dalla volontà di celebrare in particolare due grandi protagonisti
internazionali del Liberty: l’architetto milanese Giuseppe Sommaruga e l’austriaco Gustav
Klimt, esponente di punta della Secessione Viennese, nonché altri importanti personaggi come
William Henry Bradley, Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, Charles Cottet,
Siegmund von Suchodolski e Alphonse Mucha; ogni giorno della settimana rappresenta, infatti,
una data significativa per ciascuno dei protagonisti.

Il ricco calendario promosso dall’Associazione, con il patrocinio di MiBACT, Enit e Council of
Europe, è rivolto a chiunque voglia immergersi nelle suggestive atmosfere dell’Art Nouveau, in
Italia e all’estero. Si tratta, infatti, di un evento diffuso, che prevede visite guidate, mostre e
conferenze in diverse località, per permettere ad un vasto pubblico di viaggiare a ritroso nelle
arti visive e nel gusto a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo.

Numerose visite guidate, organizzate in collaborazione con guide ed enti del turismo locali,
saranno disponibili su prenotazione in diverse città. Queste speciali iniziative sono orientate alla
scoperta di un panorama artistico inaspettato, attraverso itinerari, da percorrere a piedi o in
bicicletta, che svelino   al pubblico dettagli insoliti e poco noti, testimoni dell’ampia diffusione
dello stile Art Nouveau a livello internazionale. 

I visitatori potranno ripercorrere la storia romantica di Viareggio durante la Belle Époque,
perdersi tra le vie di Vicenza, lasciarsi conquistare dall’eclettico stile di Palermo e dagli eleganti
fregi dei palazzi di Bari. A Milano, tra le altre, è prevista una visita speciale all’interno di Casa
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Galimberti, a Sarnico sarà possibile esplorare le ville Liberty progettate da Giuseppe
Sommaruga, mentre Torino svelerà i segreti del Cimitero Monumentale e delle sue architetture,
ma queste sono solo alcune delle numerose città che ospiteranno i tour guidati.

Per alcune visite viene proposta la modalità virtuale, grazie alla quale sarà possibile, ad esempio,
ammirare l’architettura torinese o conoscere la collezione Sforzesca di arti applicate dai propri
dispositivi, grazie alla partnership tra Italia Liberty e Google Arts & Culture.

Questa edizione di Art Nouveau Week si propone di lanciare un segnale in direzione della
ripartenza culturale dopo l’emergenza. Il fitto calendario di appuntamenti, gestiti anche da
remoto attraverso le piattaforme FB, IG e Zoom, vuole restituire al pubblico il piacere di godere
dell’arte e della cultura, potendo scegliere liberamente tra numerose alternative. Il curatore della
manifestazione sottolinea come il graduale ritorno alla normalità segni anche la riattivazione dei
grandi appuntamenti culturali annuali, tra i quali Art Nouveau Week vuole assumere un posto
stabile, grazie alla qualità delle proposte e alla entusiastica partecipazione del pubblico.
Alla settimana del Liberty sarà poi affiancato il festival “Novecento Rendez-vous”, un nuovo
progetto curato da Andrea Speziali, che abbraccia tutto il Novecento e il cui programma è
disponibile alla pagina Instagram @novecentorendezvous.

Itinerari Liberty disponibili nelle regioni Italiane

LOMBARDIA – Milano, Lodi, Varese, Colmegna, Busto Arsizio, Gallarate, Valganna, Cernobbio,
Brunate, Casalmaggiore, San Pellegrino Terme, Sarnico, Treviglio, Vigevano, Pavia, Laveno,
Como, Monza-Brianza, Lodi, Pavia, Mantova, Brescia

PIEMONTE  – Torino, Stresa, Baveno, Verbania, Arona, Cuneo, Novara, Novi Ligure, Cuneo,
Vercelli, Alessandria

LIGURIA – Savona, Genova, Imperia, Monterosso, Noli, Altare, La Spezia, Rapallo

EMILIA-ROMAGNA – Bologna, Reggio-Emilia, Modena, Carpi, Parma, Piacenza, San Felice sul
Panaro, Salsomaggiore, Correggio, Faenza, Ferrara, Forlì, Ravenna, Cesenatico, Massa Lombarda,
Cervia – Milano Marittima, Riccione, Rimini, Cesena

VENETO – Lido di Venezia, Vicenza, Padova, Rovigo, Verona,

FRIULI VENEZIA GIULIA – Trieste, Udine

TOSCANA – Firenze, Calenzano, Lucca, Grosseto, Siena, Livorno, Viareggio, Pistoia, Follonica,
Cecina

MARCHE – Pesaro, Civitanova Marche, Giulianova, Castelferretti, Falconara, Fano, Senigallia,
Ancona,

ABRUZZO – Sulmona

UMBRIA – Perugia, Foligno,

LAZIO – Roma, Fiuggi, Anzio, Santa Marinella

CAMPANIA – Napoli

BASILICATA - Melfi
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PUGLIA– Bari, Galatone, Lecce, Nardò, Bisceglie

SICILIA – Palermo, Catania, Canicattì, Mondello, Messina, Licata, Sciacca

SARDEGNA – Sassari, Oristano

» Il pubblico potrà fruire in tutta Europa: le dimore storiche, i tour e gli eventi che celebrano
l’Art Nouveau indicati nel programma pubblicato sul sito, solo nella modalità della visita
guidata.

» My Art Nouveau week “Il mio viaggio nella grande bellezza di inizio Novecento”

Art Nouveau Week invita il pubblico a condividere la propria esperienza durante la
manifestazione attraverso la pubblicazione sui social dei momenti più speciali e degli aspetti più
affascinanti dell’avventura Liberty.

Gli interessati potranno pubblicare contenuti originali sui propri social Facebook e Instagram
aggiungendo il  tag al profilo  di  @ArtNouveauWeek   @theworldartnouveau e
@museoliberty e l'hashtag  #artnouveauweek, oppure inviando le immagini a 
concorso@italialiberty.it (mailto:concorso@italialiberty.it) entro il 14 luglio ore 00:00.

Le 10 foto, 1 video e 5 stories che susciteranno maggior interesse a giudizio del pubblico e del
curatore verranno selezionate e pubblicate sul profilo
di  "https://www.facebook.com/artnouveauweek/ (https://www.facebook.com/artnouveauweek/)"
\t "_blank" Art Novueau Week con riferimenti dell'autore in data Giovedì 31 luglio. 
Il  talent  Gabriele Corio  (instagram   HYPERLINK "https://www.instagram.com/gabriele.corio/
(https://www.instagram.com/gabriele.corio/)" \t "_blank" @gabiele.corio) si occuperà della
selezione dei 5 autori delle storie più belle, influenti ed originali pubblicate su Facebook e
Instagram nel corso della settimana con il tag alla pagina ufficiale di @artnouveauweek.

PROGRAMMA 

Venerdì 10 luglio 

LIVE STREAMING | Conferenza "L'Aemilia Ars e la sua storia: La fine di una storia e l'inizio di un
successo". Presenta Francesca Bencivenni. Alle ore 18:00 sulla pagina Facebook 

LIVE STREAMING | Conferenza sull’artista William Henry Bradley (Boston, 10 luglio 1868 – La
Mesa, 25 gennaio 1962), pittore, incisore, grafico statunitense. Presenta Maurizio Lorenzo. Alle
ore 19:00 sulla pagina Facebook 

LIVE STREAMING | Conferenza sul Liberty in Italia: Piero e Carlo Zen, Carlo Bugatti, Alberto
Issel, pittore e decoratore italiano. Presenta Rodolfo Caglia. Alle ore 21:00 sulla pagina Facebook 

LIVE STREAMING | Conferenza "Il Liberty in Emilia Romagna" a cura di Andrea Speziali in
diretta streaming alle ore 21:00 sulla pagina Facebook 

VISITA GUIDATA ONLINE |” Bologna la dotta diventa città giardino" Alle ore 21:00 sulla
piattaforma Zoom 

mailto:concorso@italialiberty.it
https://www.facebook.com/artnouveauweek/
https://www.instagram.com/gabriele.corio/


10/7/2020 Art Nouveau Week

www.artemagazine.it/appuntamenti/item/11413-art-nouveau-week 5/15

MILANO | In diverse fasce orarie avrà luogo il tour “Il Liberty nella ‘big apple’”, una passeggiata
guidata nel centro di Milano. Per gli orari consultare la pagina dell’evento sul sito 

MILANO |Alle 10:30 avrà luogo ”Il liberty operaio a Milano: storie di lavoratori, imprenditori e
utopie passeggiando per il Quartiere Umanitaria", una passeggiata alla scoperta del
rivoluzionario progetto presentato dall’architetto Giovanni Broglio nel 1906. MILANO | Alle ore
14:30 avrà luogo “Il Liberty che non ti aspetti”, tour attraverso la zona 4 di Milano. MILANO |
Alle 18:30 avrà luogo il tour “Il Liberty nel cuore di Milano: non solo residenze”, passeggiata tra
magazzini commerciali, hotel, residenze e l'Acquario. VICENZA | Alle ore 18:30 avrà luogo “Il
Liberty a Vicenza”, trekking urbano nella Belle Époque. 

VERONA | Alle ore 18 avrà luogo il tour “Verona si riscopre una città Liberty”, una passeggiata
tra ville e villini poco noti della città. 

TORINO | Alle ore 10:00 avrà luogo “Passeggiata nel quartiere degli imprenditori Torinesi di
inizio ‘900”, un tour guidato di palazzi e monumenti Liberty della città. TORINO | Alle ore 15:30
avrà luogo “Art Nouveau al Monumentale”, tour guidato attraverso le architetture tombali. 

TORINO | Alle 17:00 avrà luogo “Alla scoperta dell’arte nuova”, tour del quartiere torinese di San
Salvario. 

TORINO | Alle 17:00 avrà luogo “Crocetta Liberty: lo stile è di casa”, alla scoperta dell’elegante
stile Liberty torinese. 

VIAREGGIO | Alle ore 18:30 e alle 21:00 avrà luogo “La passeggiata, il sogno Liberty”, alla
scoperta dell’architettura Liberty. 

BARI | Alle ore 10:00 avrà luogo “Bari tra due secoli: ‘800 e ‘900”, un walking tour nella parte
moderna della città. 

BARI| Alle ore 18:30 avrà luogo il tour “Liberty tra natura e figura femminile”, che sarà
concentrato sulle decorazioni scultoree a soggetto naturale e femminile in diverse architetture
del Novecento. 

Sabato 11 luglio 

LIVE STREAMING | Conferenza sull’architetto Giuseppe Sommaruga (Milano, 11 luglio 1867 – 27
marzo 1917), protagonista dell'arte Liberty italiana. In questa occasione sarà presentata la
monografia “Giuseppe Sommaruga. Un protagonista del Liberty” (Edizione speciale per l’Art
Nouveau Week), Capire Edizioni, Forlì 2019. Presenta Andrea Speziali. Alle ore 15:00 sulla pagina
Facebook 

LIVE STREAMING | Conferenza "L'Aemilia Ars e la sua storia: Una storia che continua". Presenta
Francesca Bencivenni. Alle ore 18:00 sulla pagina Facebook 

LIVE STREAMING | Conferenza sull’architetto Giovanni Michelazzi (Roma, 11 luglio 1879 – San
Domenico di Fiesole, 22 agosto 1920) è stato un architetto italiano e uno dei più importanti
esponenti dello stile Liberty in Toscana. Presenta Maurizio Lorenzo. Alle ore 21:00 sulla pagina
Facebook. 
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MILANO | In diverse fasce orarie avrà luogo il tour “Il Liberty di Porta Venezia”, alla scoperta dei
segreti della città di Milano. Per gli orari consultare il programma sulla pagina Facebook MILANO |
Alle 10:00 avrà luogo il tour “Il Liberty a Porta Venezia”, alla scoperta dei segreti della città di
Milano. Per gli orari consultare il programma sulla pagina Facebook 

MILANO | Alle 10:30 avrà luogo ”Il liberty operaio a Milano: storie di lavoratori, imprenditori e
utopie passeggiando per il Quartiere Umanitaria", una passeggiata alla scoperta del
rivoluzionario progetto presentato dall’architetto Giovanni Broglio nel 1906. MILANO | Alle ore
14:30 avrà luogo “Il Liberty al Cimitero Monumentale”, una visita guidata nel museo a cielo
aperto più famoso di Milano. 

MILANO | Alle 14:30 avrà luogo il tour “Il Liberty nella ‘big apple’”, una passeggiata guidata nel
centro di Milano. MILANO | Alle 18:30 avrà luogo il tour “Il Liberty a Porta Vercellina: la
borghesia si trasferisce in periferia”, alla scoperta dell’architettura del quartiere. 

VERONA | Alle ore 18 avrà luogo il tour “Verona si riscopre una città Liberty”, una passeggiata
tra ville e villini poco noti della città. 

NOVARA | Alle ore 15:00 avrà luogo “Novara Liberty: una città in stile floreale”, passeggiata nel
centro di Novara. 

TORINO | Alle 9:30 avrà luogo “Il nuovo stile a Borgo Po”, tour alla scoperta del quartiere
torinese. 

TORINO | Alle ore 10:30 avrà luogo “L’autocelebrazione della borghesia nell’Art Nouveau
funeraria” al Cimitero Monumentale di Torino. 

TORINO | Alle ore 14:30 avrà luogo “Il Liberty al Monumentale: alla scoperta di artisti e
committenti”, una visita guidata fra le sculture del cimitero. 

FIRENZE | Alle 17:30 avrà luogo “Passeggiata alla scoperta dei villini Liberty di Firenze”, un
itinerario Art Nouveau nella zona della Piagentina di Firenze. 

AREZZO | Alle 18:30 avrà luogo “Di fiore in fiore: arte Liberty a Montevarchi”, una passeggiata
seguita da aperitivo. 

VIAREGGIO | Alle ore 18:30 e alle 21:00 avrà luogo “La passeggiata, il sogno Liberty”, alla
scoperta dell’architettura Liberty. 

BARI | Alle ore 10:00 avrà luogo “Bari tra due secoli: ‘800 e ‘900”, un walking tour nella parte
moderna della città. BARI | Alle ore 17:30 avrà luogo “Tour fra architetture e scatti fotografici
con Pio Meledandri”, durante il quale il fotografo Meledandri guiderà il pubblico alla ricerca
dello scatto perfetto. 

CATANIA | Alle ore 9:30 avrà luogo “Lo stile Liberty a Catania”, bike tour attraverso la città. 

Domenica 12 luglio 

LIVE STREAMING | Conferenza "Anzio, dentro il Paradiso". Presenta Claudio Tondi. 

Alle ore 17:00 sulla pagina Facebook 
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LIVE STREAMING | Conferenza sull’artista Charles Cottet (Le Puy-en-Velay, 12 luglio 1863 –
Parigi, 25 settembre 1925), è stato un pittore francese. Presenta Maurizio Lorenzo. Alle ore 19:00
sulla pagina Facebook 

LIVE STREAMING | Conferenza sull'Art Nouveau francese: Louis Majorelle, Émile Gallé, Hector
Guimard, Edouard Diot, Jacques Grüber. Presenta Rodolfo Caglia. Alle ore 21:00 sulla pagina
Facebook 

LIVE STREAMING | Conferenza "Liberty e Giapponismo". Presenta Daniela Brignone. Alle ore
21:00 sulla pagina Facebook 

SAN PELLEGRINO TERME | In diverse fasce orarie avrà luogo il tour “Splendore del Liberty a San
Pellegrino terme”, un percorso attraverso le curiosità Liberty della cittadina in provincia di
Bergamo. Per gli orari consultare il programma sulla pagina di Art Nouveau Week 

CRESPI D’ADDA | Alle ore 10:30 inizierà "La città ideale del lavoro: il villaggio operaio di Crespi
d’Adda", tour guidato del villaggio operaio voluto dalla famiglia Crespi nel XIX secolo. 

MILANO | Alle ore 10 avrà luogo il tour “Il Liberty di Porta Venezia”, alla scoperta dei segreti
della città di Milano. Per gli orari consultare il programma sulla pagina di Art Nouveau Week 

MILANO | Alle ore 10:30 avrà luogo “Passeggiata alla scoperta del Liberty al Cimitero
Monumentale”, una visita guidata attraverso le sculture funerarie. MILANO | Alle ore 14:30 avrà
luogo “Il Liberty che non ti aspetti”, tour attraverso la zona 4 di Milano. 

MILANO | Alle 18:30 avrà luogo il tour “Il Liberty nella ‘big apple’”, una passeggiata guidata nel
centro di Milano. 

TORINO | Alle 9:30 avrà luogo “Liberty tour: Cit Turin”, tour nel centro di Torino. 

TORINO | Alle 10:00 avrà luogo “La classe borghese e la simbologia Liberty al Cimitero
Monumentale”, tour attraverso i capolavori dei maestri dell’Accademia Albertina. 

AREZZO | Alle ore 18:30 avrà luogo” “Arezzo di fine Ottocento accoglie l’Art Nouveau”,
passeggiata con aperitivo. 

BARI | Alle ore 10:00 avrà luogo “Bari tra due secoli: ‘800 e ‘900”, un walking tour nella parte
moderna della città. 

Lunedì 13 luglio 

LIVE STREAMING | Conferenza "Liberty a Roma. Il Villino Ximenes e Villa Volterra di Ariccia."
Presenta Claudio Tondi. Alle ore 15:00 sulla pagina Facebook 

LIVE STREAMING | Conferenza "Il Liberty e l'opera di Basile". Presenta Danilo Maniscalco. Alle
ore 17:00 su Facebook 

LIVE STREAMING | Conferenza sull’architetto Otto Koloman Wagner (Vienna, 13 luglio 1841 –
Vienna, 11 aprile 1918) protagonista della Secessione viennese. Presenta Ilaria Pelosi. Alle ore
19:00 sulla pagina Facebook 

LIVE STREAMING | Conferenza "Arte e architettura Liberty in Sicilia". Presentano Ettore Sessa e
Eliana Mauro. Alle ore 21:00 sulla pagina Facebook. 
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LIVE STREAMING | Conferenza "Barocco e Liberty. Lo specchio della metamorfosi". Presenta
Andrea Speziali. Alle ore 23:00 sulla pagina Facebook 

VISITA GUIDATA ONLINE | “Immagini e testi dei teatri di Bari” Alle 10:30 su una piattaforma
stabilita dagli organizzatori e da loro fornito al momento della prenotazione 

VISITA GUIDATA ONLINE | "Palermo eclettica" Alle ore 21:00 sulla piattaforma Zoom 

MILANO | Alle 18:30 avrà luogo il tour “Il Liberty nel cuore di Milano: non solo residenze”,
passeggiata tra magazzini commerciali, hotel, residenze e l'Acquario. 

LODI | Alle 10:30 e alle 14:30 avrà luogo “Il Liberty che non ti aspetti a Lodi”, alla scoperta degli
edifici Liberty e, in particolare, dell’opera di Alessandro Mazzucottelli, celebre per i suoi lavori in
ferro battuto. 

TORINO | Alle 9:30 avrà luogo il tour “San Salvario: stile Liberty, anima trendy”, una passeggiata
nel quartiere torinese. 

TORINO | Alle 17:00 avrà luogo “Il nuovo stile a Borgo Po”, tour alla scoperta del quartiere
torinese. 

BARI | Alle ore 18:30 avrà luogo la visita guidata “Teatri e monumenti: memorie e aneddoti” nel
centro di Bari. 

Martedì 14 luglio 

LIVE STREAMING |Conferenza “Liberty. Uno stile per l’Italia moderna”. Presentano Lara Vinca
Masini, Andrea Speziali e altri relatori. Alle ore 15 sulla pagina Facebook 

LIVE STREAMING | Conferenza "Il Liberty. Nuovi bisogni, manifesti, architetture e villeggiatura".
A cura di Artema Itinerari Culturali. Alle ore 18:30 via Webinar 

LIVE STREAMING | Conferenza sull’artista Gustav Klimt (Baumgarten, 14 luglio 1862 – Vienna, 6
febbraio 1918). Presenta Daniela Brignone. Alle ore 19:00 sulla pagina Facebook 

LIVE STREAMING | Conferenza sull’artista Alphonse Mucha (Ivančice, 24 luglio 1860 – Praga, 14
luglio 1939), pittore e scultore ceco. È stato uno dei più importanti artisti dell'Art Nouveau, Gran
Maestro della Massoneria. Per questa ragione lo si ricorda nel giorno della "rinascita" con il
passaggio all'Oriente Eterno secondo la tradizione massonica. Presenta Daniela Brignone. Alle
ore 21:00 sulla pagina Facebook 

VISITA GUIDATA ONLINE | “Mario Prayer al Palazzo dell’Ateneo di Bari” Alle 18:00 su una
piattaforma stabilita dagli organizzatori e da loro fornito al momento della prenotazione 

VISITA GUIDATA ONLINE | "Torino capitale del Liberty" Alle ore 21:00 sulla piattaforma Zoom 

MILANO | Alle 19 avrà luogo il tour “Il quartiere Arcobaleno a Milano: tra Liberty e città
giardino”. 

TORINO | Alle 15:30 avrà luogo “Liberty al Cimitero Monumentale di Torino”, una visita guidata
volta alla scoperta della sezione Liberty del cimitero. 
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(/attualita/item/11014-le-passeggiate-del-direttore-appuntamento-virtuale-al-museo-
egizio-di-torino-il-trailer)

Uffizi, torna la “Festa dei Doni” dedicata agli innamorati (/attualita/item/10726-uffizi-
torna-la-festa-dei-doni-dedicata-agli-innamorati)
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TORINO | Alle 17:00 avrà luogo “L’arte nuova nel cuore”, un tour attraverso lo stile dell’alta
società nella Torino della Belle Époque. 

Da mercoledì 8 luglio a martedì 14 luglio 

COMO | Villa Bernasconi (Cernobbio), emblema dello stile Liberty, ospita la mostra “Fiori
narrati”, un’esposizione di opere di alcuni fra i più noti pittori e illustratori a cavallo fra Otto e
Novecento.

ALTARE | Dalle 14 alle 18 avrà luogo “Liberty e vetro ad Altare”. Sarà possibile visitare la
collezione di vetri artistici e d’uso di Villa Rosa e assistere alla lavorazione del vetro dal vivo
presso la fornace del giardino del Museo dell’Arte Vetraria Altarese. 

CESENA | Visite guidate gratuite al Museo di Arte Povera a Sogliano al Rubicone (Palazzo Ripa-
Marcosanti, Cesena) in gruppi con orari di partenza: 11:00; 15:00 e 17:00. Prenotazione telefonica 

VERSILIA | “Alla scoperta del Liberty in Versilia”, una serie di appuntamenti nelle città di
Viareggio, Pietrasanta e Pisa, per scoprire curiosità legate alla stagione Liberty in questa parte
della Toscana. 

BARI | “Bari Liberty: una nuova primavera artistica”, visita guidata alla ricerca delle
testimonianze del Liberty nel centro moderno della città. 

Per qualsiasi informazione: www.italialiberty.it/artnouveauweek
(http://www.italialiberty.it/artnouveauweek) -| info@italialiberty.it (mailto:info@italialiberty.it)
Andrea Speziali (curatore) | (+39) 320 0445798 | info@andreaspeziali.it
(mailto:info@andreaspeziali.it)

Canali social ufficiali: Facebook: www.facebook.com/artnouveauweek
(http://www.facebook.com/artnouveauweek)

Instagram: www.instagram.com/artnouveauweek (http://www.instagram.com/artnouveauweek) 

Twitter: www.twitter.com/artnouveauweek  (http://www.twitter.com/artnouveauweek)
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MOSTRE*

news/item/10995-coronavirus-
sospesa-a-ferrara-la-xviii-
edizione-della-biennale-donna)
FERRARA  - L'Udi - Unione Donne
in Italia e il Comitato Biennale
Donna, in osservanza del decreto
del Presidente del Consiglio...

Coronavirus. Chiusura dei
musei negli Stati Uniti (/�ash-
news/item/10974-coronavirus-
chiusura-dei-musei-negli-stati-
uniti)
Il primo a chiudere a causa
dell’emergenza Covid-19 è stato il
Met di New York, a seguire altre
piccole e...

(/mostre/fotografia/item/11409-
dammi-la-mano-la-mostra-
fotografica-virtuale-che-
valorizza-il-ruolo-dei-caregiver-
delle-donne-affette-da-tumore-

al-seno) “Dammi la mano”, la
mostra fotogra�ca virtuale che
valorizza il ruolo dei
“caregiver” delle donne affette
da tumore al seno
(/mostre/fotogra�a/item/11409-
dammi-la-mano-la-mostra-
fotogra�ca-virtuale-che-
valorizza-il-ruolo-dei-caregiver-
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delle-donne-affette-da-tumore-
al-seno)
L’esposizione è visitabile fino al
31 dicembre sui canali proprietari
di Europa Donna Italia. Le
immagini si susseguono sulla
base della colonna sonora
versione strumentale de “La
Cura” di Franco Batt...

(/mostre/fotografia/item/11404-
riparte-il-festival-internazionale-

cortona-on-the-move) Riparte il
festival internazionale Cortona
On The Move
(/mostre/fotogra�a/item/11404-
riparte-il-festival-
internazionale-cortona-on-the-
move)
Aprirà l’11 di luglio e si
concluderà il 27 settembre con
una possibile proroga per il mese
di ottobre. Il focus di questa
edizione è incentrato su The
COVID-19 Visual Project, la
piattaforma online n...

(/mostre/item/11403-uffizi-nel-
2021-una-grande-mostra-

celebrera-dante-a-forli) U�zi,
nel 2021 una grande mostra
celebrerà Dante a Forlì
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Altro in questa categoria: « Giochi in “scatola”, le due nuove visite interattive proposte dalla
Fondazione Arnaldo Pomodoro (/appuntamenti/item/11401-giochi-in-scatola-le-due-nuove-
visite-interattive-proposte-dalla-fondazione-arnaldo-pomodoro)

Torna in alto (/appuntamenti/item/11413-art-nouveau-week#startOfPageId11413)
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FLASH NEWS
Coronavirus. A Londra
chiudono i musei (/�ash-
news/item/10999-coronavirus-
a-londra-chiudono-i-musei)
LONDRA - Dopo che il premier
Boris Jonhson ha esortato i
concittadini, in particolare i
londinesi, a evitare i contatti...

Coronavirus, sospesa a
Ferrara la XVIII edizione della
Biennale Donna (/�ash-
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(/mostre/item/11403-u�zi-
nel-2021-una-grande-mostra-
celebrera-dante-a-forli)
Nei settecento anni dalla morte
del Sommo poeta, il museo
fiorentino metterà a disposizione
storici dell'arte e opere legate a
Dante e ai suoi tempi nella città
dovel'autore della Commedia
trascorse a...

(/mostre/item/11400-
anticipazioni-frida-khalo-alla-
fabbrica-del-vapore-di-milano)

Anticipazioni. Frida Khalo alla
Fabbrica del Vapore di Milano
(/mostre/item/11400-
anticipazioni-frida-khalo-alla-
fabbrica-del-vapore-di-milano)
Dal 10 ottobre 2020 al 28 marzo
2021 arriva la mostra “Frida
Khalo. Il caos dentro”. Un
percorso sensoriale altamente
tecnologico e spettacolare che
immerge il visitatore nella vita
della grande artis...

(/mostre/item/11398-il-museo-
degli-innocenti-di-firenze-una-
mostra-che-e-un-vero-inno-all-

infanzia) Al Museo degli
Innocenti di Firenze una
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mostra che è un vero inno
all’infanzia
(/mostre/item/11398-il-
museo-degli-innocenti-di-
�renze-una-mostra-che-e-un-
vero-inno-all-infanzia)
"Bambini per Sempre! Infanzia e
illustrazione nell'arte del primo
Novecento" è l’esposizione, a cura
di Nadia Marchioni e Arabella
Natalini, che apre giovedì 9 luglio
nel Salone Borghini del
Museo&nbs...
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