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Bari si riscopre una città Liberty
Una settimana dedicata all’Art Nouveau
Bari si riscopre una città Liberty: appuntamenti dedicati all’ Art Nouveau fino al 14 luglio
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In occasione della seconda edizione dell’Art Nouveau Week, la manifestazione internazionale dedicata alla
corrente culturale e artistica Art Nouveau, l’Associazione Italia Liberty ha presentato un calendario di
appuntamenti che si concluderanno il 14 luglio 2020, patrocinato dal Mibact, Enit e Council of Europe, ed 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. E anche Bari partecipa all’Art Nouveau Week. Infatti l’Ars Toto srl in
collaborazione con istituzioni pubbliche e private ha presentato il ricco programma di visite guidate e tour
virtuali nel quartiere murattiano e umbertino della città. Visite guidate che consentiranno a far conoscere e
riscoprire le meraviglie artistiche e culturali di un architettura poco valorizzata (Liberty) , presente nei
palazzi, teatri, edifici pubblici e privati.
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