GTI su Art Nouveau
«Come GTI-Guide Turistiche Italiane collaboriamo sempre con grande piacere alla
realizzazione di eventi che promuovano la conoscenza dell'arte e di un turismo culturale
che se ne nutra. Le opere, da intendersi nelle molteplici declinazioni di architettoniche,
pittoriche, urbanistiche, scultoree, così come le arti in genere, vanno sì studiate e
guardate, ma soprattutto 'scoperte' ed apprezzate grazie a proposte di taglio turistico
culturale appositamente ideate dai professionisti della narrazione come le guide turistiche.
Il 'taglio' tematico Liberty offre la possibilità di approfondire e aprirsi a nuove curiosità. E'
un percorso di condivisione del patrimonio che noi supportiamo con convinzione. Motivo
per cui abbiamo aderito mettendo a disposizione lungo lo Stivale la nostra
professionalità». Così GTI-Guide Turistiche Italiane, per voce del Presidente, Simone
Fiderigo Franci, e della vice presidente, Claudia Sonego, motiva l'adesione alla terza
edizione del Festival Art Nouveau Week, la manifestazione internazionale dedicata alla
corrente culturale e artistica Art Nouveau nelle sue più molteplici espressioni. Promossa
dall'Associazione Italia Liberty - con il patrocinio di MiC Ministero della Cultura, Enit,
Council of Europe e Fondazione Italia Patria della Bellezza - mette in campo da oggi fino
al 14 luglio un ricco calendario di appuntamenti, cui GTI contribuisce. Sulla linea della
manifestazione - curata da Andrea Speziali, che ha voluto tenerla nella settimana in cui
ricorrono sia l'anniversario della nascita dell'architetto Giuseppe Sommaruga che di
Gustav Klimt, ma anche di Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti,
William Henry Bradley, Siegmund von Suchodolski, Fernand Allard l’Olivier e Charles
Cottet - GTI offre una serie di visite guidate. «Come GTI - chiudono Franci e Sonego crediamo in una cultura accessibile a tutti, non elitaria». Iniziative GTI saranno a Roma tra visite ai Parioli, Prati, rievocazione Belle Epoque - Palermo, Torino, Rovigo,
Alberobello. Info e contatti: www.guideturisticheitaliane.com.
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