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Un’intera settimana all’insegna dell’Art Nouveau
10 luglio 2020

Visite guidate, mostre, tour guidati e conferenze dal Nord al Sud del Bel Paese animeranno la seconda
edizione della Art Nouveau Week, curata da Andrea Speziali e promossa dall'Associazione Italia Liberty.
Il programma di appuntamenti si svolgerà fino al 14 luglio 2020, secondo un calendario specifico,
consentendo a un vasto pubblico di viaggiare nel tempo per immergersi nel gusto che contraddistinse le
arti decorative e l'architettura nell'Italia tra il XIX e il XX secolo. Quest'anno la kermesse, che si avvale del
patrocinio di MiBACT, Enit e Council of Europe, intende celebrare due grandi protagonisti internazionali
del Liberty: l’architetto milanese Giuseppe Sommaruga e l’austriaco Gustav Klimt, esponente della
Secessione Viennese. Ad altri importanti interpreti di questo iconico stile, tra cui William Henry Bradley,
Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, Charles Cottet, Siegmund von Suchodolski e
Alphonse Mucha, saranno dedicati approfondimenti nel corso della settimana dell'evento, in date
significative per ciascuno di loro.
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« I quattro nuovi ospiti di Luce

Social Club

(https://arte.sky.it/2020/07/luce-

social-club-ospiti/)

Art Nouveau Week 2020, Palermo, Villa Igiea. Foto © Wolfgang Moroder. Immagine di
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