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Tutti a piedi in città tra le tracce del liberty
In Italia e all’estero è il weekend di "Art Nouveau 2020": nel cartellone le escursioni urbane

ad Arezzo (da Santo Spirito) e Montevarchi.

Pubblicato il 10 luglio 2020

Giri turistici guidati alla caccia delle tracce liberty: così ad Arezzo come a Montevarchi. Sotto Andrea
Speziali

Anche Arezzo partecipa ad ‘Art Nouveau Week 2020ʼ con due tour in

programma in città e in provincia, a Montevarchi. Un tuffo nel passa-

to, le cui testimonianze sono ben visibili anche oggi tra opere dʼarte e
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architettura, organizzato dallʼ Associazione Italia Liberty, a cura del

critico Andrea Speziali. L̓appuntamento nel capoluogo è fissato do-

menica, con ritrovo alle 18,30 ai bastioni di Santo Spirito e arrivo pre-

visto in piazza Grande dopo circa un o̓ra e mezzo. Durante la passeg-

giata i partecipanti conosceranno il liberty fiorito in città, tra nuovi vil-

lini e palazzi antichi, maioliche e dipinti.

A Montevarchi, invece, lʼappuntamento è in programma domani, con

ritrovo alle 18,30 in piazza Vittorio Veneto. L̓Art Nouveau in Valdarno

giunse in ritardo, ma si diffuse in modo esteso e variegato, come ri-

cordano gli edifici liberty che costituiscono ancora oggi un elemento

distintivo del tessuto urbanistico cittadino. Per partecipare alle inizia-

tive è necessario indossare la mascherina e la prenotazione è obbli-

gatoria (ulteriori info al numero 3382419829). Le passeggiate termi-

neranno con un aperitivo. L̓Art Nouveau Week giunge questʼanno alla

seconda edizione. La scelta del periodo da parte del curatore, An-

drea Speziali, nasce dalla volontà di celebrare in particolare due

grandi protagonisti internazionali del Liberty: lʼarchitetto milanese

Giuseppe Sommaruga e lʼaustriaco Gustav Klimt.

Il calendario promosso dallʼassociazione, con il patrocinio di Mibact,

Enit e Council of Europe, è rivolto a chiunque voglia immergersi nelle

suggestive atmosfere dellA̓rt Nouveau, in Italia e all e̓stero. Si tratta,

infatti, di un evento diffuso, che prevede visite guidate, mostre e con-

ferenze in diverse località, tutto nel segno dellʼarte. Alla manifestazio-

ne è collegato anche il concorso fotografico ‘My Art Nouveau week ,̓

che prevede la selezione dei contenuti più interessanti postati su

Facebook e Instagram nel corso della settimanaal profilo di

@artnouveauweek
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LEGGI ANCHE
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Petrolini La fantasia
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