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OGGI AL CINEMA A MILANO

Sommaruga e il Liberty Svelato, visite guidate
gratuite a Palazzo Castiglioni

Da sabato 21 ottobre a domenica 22 ottobre 2017
Ore 10:00

Outdoor Milano Palazzo Castiglioni

© MELANCHOLIA~ITWIKI

Con la manifestazione Sommaruga e il Liberty Svelato Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - a 100 anni
dalla sua scomparsa e a 150 anni dalla nascita - ricorda Giuseppe Sommaruga, il maggiore esponente del Liberty
milanese, architetto di Palazzo Castiglioni (corso Venezia 47) sede della Confcommercio milanese.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017 per l'occasione Palazzo Castiglioni è aperto alla città con due giorni di
visite guidate gratuite a cura di GITEC con partenze ogni 20 minuti dalle 10.00 alle 18.00. Attraverso gli ambienti, il
racconto, i ]lmati, gli oggetti originali, le foto d’epoca della famiglia Castiglioni ed una mostra appositamente
realizzata, i visitatori possono calarsi nell’atmosfera Liberty.

mostra monograIca sulle imprese storiche negli ediIci Liberty di Milano permette, inoltre, di conoscere e
apprezzare ulteriormente il valore che questo stile rappresenta nella storia dell’imprenditoria milanese.

Le visite guidate sono gratuite ma è obbligatoria la registrazione.

Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Brillante architetto tra i maggiori esponenti del Liberty italiano, Sommaruga si
distingue per il proprio coraggio avanguardista che non teme di ride]nire lo stile stesso dell’Art Nouveau.
Ispirandosi direttamente al vero, specialmente al mondo vegetale e coreale. Tra le altre opere più signi]cative oltre
a Palazzo Castiglioni, sede della Confcommercio milanese, il Grand Hotel di Campo dei Fiori a Varese e Villa
Romeo Faccanoni a Milano, oggi clinica Columbus.

Palazzo Castiglioni.  Realizzato tra il 1901 e il 1903, su committenza dell’imprenditore Ermengildo Castiglioni,
rappresenta uno degli esempi più riusciti ed innovativi dello stile liberty milanese, realizzando innovative
tipologie di decorazioni e sfruttando un’ampia campionatura di motivi e particolari. Palazzo Castiglioni diviene
presto parte del panorama urbano e della vita quotidiana ambrosiana, tanto da attirarsi dai milanesi lo scherzoso
appellativo di Ca’ de Ciapp per il maestoso ingresso incorniciato da due ]gure femminili discinte. Sarà lo stesso
Sommaruga che - infastidito dal soprannome dato al suo capolavoro - farà portare le cariatidi presso un’altra sua
costruzione, Villa Faccanoni, oggi Clinica Columbus. Nella prima parte del ‘900 Palazzo Castiglioni viene abitato

famiglia borghese dei Castiglioni che ne mantiene la proprietà anche dopo la Seconda Guerra Mondiale nel
corso della quale il palazzo subì l’occupazione prima tedesca e poi americana. Nel 1967 il palazzo viene acquisito
dall’Unione del Commercio per farne la propria sede principale al termine di importanti opere di ristrutturazione
che riportano al primitivo splendore lo scalone monumentale, le facciate, la meravigliosa sala Pavoni, il Giardino e
la Veranda.

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ]ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Panarello: arrivano i lagaccio integrali.
Tra tradizione e innovazione

Sponsored

Cantar dal ridere: storie, storielle,
canzoni e miracoli di Enzo Jannacci

Sponsored

Eicma 2017, esposizione internazionale ciclo e motociclo
Da giovedì 9 novembre a domenica 12 novembre

Milano Fiera Milano Rho

Milano Walking Day 2017, percorso e programma
Domenica 29 ottobre

Milano

X Milan Tour Quiz: corso Magenta
Da sabato 28 gennaio a domenica 29 ottobre

Milano

Apertura del Belvedere di Palazzo Lombardia
Da domenica 8 gennaio a domenica 31 dicembre

Milano Palazzo Lombardia

Trekking urbano da Certosa a Sestri, per
scoprire Genova da scorci inconsueti

Lo spunto del mercoledì
di Laura Guglielmi

Aste di 
Antiquariato
Trova il tuo Oggetto di 
Antiquariato Speciale

Catawiki

La La Land
Di Damien Chazelle

Commedia, Drammatico, Musicale

U.S.A., 2016
Mia è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve
cappuccini alle star del cinema. Sebastian, è un musicista
jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo
alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode...

Guarda la scheda del ]lm

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali
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Date, orari e biglietti
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Clicca sul giorno per info su orari e biglietti
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