
“Scopri Ascoli Liberty”
  per svelare un volto
poco conosciuto della città
ASCOLI - Doppio appuntamento domenica 12 luglio: alle 10,30 nel convento di San Serafino da Montegranaro e alle 17 tour con partenza dal Caffè
Meletti

8 Luglio 2020 - Ore 09:18

Lo stile Liberty esplode in Europa tra fine Ottocento e primo Novecento imponendosi come stile moderno in contrasto con il passato. Il Liberty è lo stile
giovinezza è l’arte nuova, che si impone in architettura, nelle arti decorative, nella grafica e nella pittura.
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Ecco allora che l’Associazione di guide turistiche “Marche V Regio” aderisce alla “Settimana internazionale dell’Art
Noveau” (8-14 luglio).

Domenica 12 luglio doppio appuntamento ad Ascoli per scoprire il volto poco conosciuto del Liberty cittadino. Alle 10,30 in piazzale Augusto
Mussini, a Porta Cappuccina, per la visita guidata “Fra Paolo Augusto Mussini tra Divisionismo e Liberty” con le decorazioni e le storie di San
Serafino da Montegranaro nell’attiguo convento dei Cappuccini, uno degli esempi di arte sacra più belli del Novecento.

Alle  ore  17  tour  “Dal  Meletti  alla  città  tra  Liberty  ed  Eclettismo” con  partenza  dallo  storico  Caffè  –  scrigno  del  Liberty  di  Ascoli  –  e
proseguimento in corso Trento e Trieste e i suoi magnifici palazzi e al quartiere di Campo Parignano con i suoi villini stile Liberty.

Info e prenotazioni: 347.6590764 (Marche V Regio), 349.0926219 (Maria Gabriella Mazzocchi), 328. 3247179 (Giuseppina Passamonti). Il doppio
evento è a numero chiuso con l’obbligo di indossare la mascherina.

 

 

Sostieni Cronache Picene
Cari lettori care lettrici,
da diverse settimane la redazione di Cronache Picene lavora senza sosta per fornire aggiornamenti precisi,
affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le nostre forze senza
ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso più che mai, l’informazione è
fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per
assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale ha comportato inevitabilmente una forte
riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio
gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti
chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.
Grazie
Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.
Scegli il tuo contributo:

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":

IBAN: IT24F0847413502000000005641
Intestatario: Cronache Picene S.r.l - Banca: BCC di Ascoli Piceno
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