


La mostra DONNE IN LIBERTY, propone 
un percorso unico e alternativo. All’interno de 
Le Jardin Fleuri, una villa del primo ‘900 re-
staurata in maniera filologicamente coerente ai 
dettami dell’Art Nouveau e arredata con mobili 
originali, vengono presentati disegni e dipinti, 
foto e litografie, oggetti decorativi in biscuit, vasi 
in ceramica e peltro, pagine di riviste di moda 
e pubblicitarie, alcuni gioielli non preziosi: una 
ricca testimonianza della raffigurazione della 
donna, tra sensualità e raffinatezza. 

L’esposizione, organizzata dalla Fondazione 
Arte Nova - che favorisce la diffusione della cul-
tura del primo ‘900 attraverso mostre, musica e 
conferenze - è visitabile il sabato pomeriggio e 
la domenica pomeriggio, dalle 15 alle 19. Negli 
stessi orari è anche possibile la visita nell’appar-
tamento privato della villa dove il percorso viene 
integrato e arricchito dall’allestimento perma-
nente, che presenta due camere da letto, un sa-
lotto e la sala da pranzo progettata da Eugenio 
Quarti nel 1902, completando la suggestione 
della vita nell’epoca liberty. 

Grazie al Ristorante, infine, è possibile vivere 
un’esperienza di arte totale, che parte dai gusti li-
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berty ed arriva ai giorni nostri con le rivisitazio-
ni dei menu dell’epoca dello chef Denis Iaccarini.

Durante il periodo della mostra saranno or-
ganizzati alcuni incontri sui cambiamenti che 
hanno accompagnato l’immagine femminile nel 
primo ‘900. Accanto alla “femme fatale”, sogget-
to principale delle nuove istanze artistiche che si 
riuniscono intorno all’Art Nouveau, si parlerà 
dunque anche dell’importante ruolo sociale della 
donna.
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SEDE MOSTRA
Le Jardin Fleuri, Ristorante, Eventi

V. Santa Teresina 25, p.zza del Municipio - Romano Canavese

DATE: dal 4 maggio al 30 novembre 2019

ORARI: Sabato e Domenica dalle 15 alle 19 

INGRESSO: Gratuito

CURATELA: Marilina Di Cataldo

ORGANIZZAZIONE: Fondazione Arte Nova 
con il sostegno della Compagnia di San Paolo 

attraverso il bando “Luoghi della Cultura 2017”

UFFICIO STAMPA: Fondazione Arte Nova
Tel. 3477365180; email: fondazioneartenova@gmail.com

NOTE: il Ristorante è aperto dal mercoledì al sabato, 
a cena, con menu à la carte; sabato e domenica, 

anche a pranzo, con menu della tradizione

Con il sostegno di


