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Confcommercio: Palazzo Castiglioni celebra Liberty milanese di
Sommaruga
Milano, 21 ott. (AdnKronos) – C’è tempo fino a domani, dopo la grande a!uenza registrata oggi, per vedere
Palazzo Castiglioni, la sede di Confcommercio a Milano. L’occasione è la manifestazione ‘Sommaruga e il Liberty
Svelato’ promossa da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza per ricordare […]

Milano, 21 ott. (AdnKronos) – C’è tempo fino a domani, dopo la grande a!uenza registrata oggi, per vedere
Palazzo Castiglioni, la sede di Confcommercio a Milano. L’occasione è la manifestazione ‘Sommaruga e il Liberty
Svelato’ promossa da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza per ricordare Giuseppe Sommaruga, a 100
anni dalla sua scomparsa e a 150 anni dalla sua nascita. Sommaruga è il maggiore esponente del Liberty milanese e
l’architetto di Palazzo Castiglioni.
“Il Liberty a Milano – a"erma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli – ha lasciato una traccia di bellezza
straordinaria come Palazzo Castiglioni: un vero monumento vivo allo spirito di intraprendenza milanese che
abbiamo aperto alla città”. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, belle
arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano e Promo.Ter Unione, il contributo di Fondazione Fiera Milano
e Fondo Est e il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano.
Domani, con ‘UnDiscovered Castiglioni’, Palazzo Castiglioni resta aperto alla città ed è già tutto esaurito per le
visite guidate gratuite a cura di Gitec. Attraverso gli ambienti, il racconto, i filmati, gli oggetti originali, le foto
d’epoca della famiglia Castiglioni ed una mostra appositamente realizzata, i visitatori potranno calarsi
nell’atmosfera Liberty. Una mostra monografica sulle imprese storiche negli edifici Liberty di Milano permette,
inoltre, di conoscere e apprezzare ulteriormente il valore che questo stile rappresenta nella storia
dell’imprenditoria milanese.

Share

f G t Li P

∠

Chi siamo  Contatti  Pubblicità  Privacy policy  Abbonamenti

Copyright 2017 © Il Dubbio
Tutti i diritti sono riservati 

copyright © 2017. Tutti i diritti riservati | Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico - P.IVA 02897620213

Direttore Responsabile
Piero Sansonetti

Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 14 dicembre 2015

Numero iscrizione ROC 26618
ISSN 2499-6009

Ultimo aggiornamento
lunedì 23 ottobre 2017

ABBONAMENTI PRIVACY POLICY CONTATTI

http://ildubbio.news/ildubbio/
http://ildubbio.news/ildubbio/2017/10/21/confcommercio-palazzo-castiglioni-celebra-liberty-milanese-di-sommaruga/#
http://ildubbio.news/ildubbio/category/cronaca/
http://ildubbio.news/ildubbio/author/adnkronos/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://ildubbio.news/ildubbio/2017/10/21/confcommercio-palazzo-castiglioni-celebra-liberty-milanese-di-sommaruga/
https://plus.google.com/share?hl=it&url=http://ildubbio.news/ildubbio/2017/10/21/confcommercio-palazzo-castiglioni-celebra-liberty-milanese-di-sommaruga/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Confcommercio:%20Palazzo%20Castiglioni%20celebra%20Liberty%20milanese%20di%20Sommaruga&url=http://ildubbio.news/ildubbio/2017/10/21/confcommercio-palazzo-castiglioni-celebra-liberty-milanese-di-sommaruga/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://ildubbio.news/ildubbio/2017/10/21/confcommercio-palazzo-castiglioni-celebra-liberty-milanese-di-sommaruga/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://ildubbio.news/ildubbio/2017/10/21/confcommercio-palazzo-castiglioni-celebra-liberty-milanese-di-sommaruga/&media=&description=
http://testwp06.tecnavia.com/ildubbioads/ads?pasID=Mjc=&pasZONE=MTI=
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C1vXqdpTtWZvDCMufbtnyifAI14799kz-8L641QXAjbcBEAEgpKDPO2D9gpGE6BGgAdzlpekDyAECqQK8rBzMr76zPqgDAcgDyQSqBO4BT9Bk0_0V-nC_khPeqUWxvDKoSLvZ8hRpgLUx8Cj16Yh-d3KOf15bAxqjxrWSOJeIgivdYxYR5A1t8UTlS0z3upBYMegVXPhde1TetnrR7vJZq0IjRFCyHsCYWTUC8duTXNxNYUUffEMxJ8ADqCOZgZYklfPKGOdq8GyjZ3DxNLCp8qVG0LpLaeIYNU40IMjas16LO3Mxzgkt_CXpTKyNTHqNk5eXU-QlSpCSY6AzG4feLsRFB5Y82i7itRhCm4DwBUpxHgDZGtMm6F062sKKK9U6D42xdEzdqDYtDnM0qw9Z_43VDAtO1-9b2dmKUKAGAoAHjJraFqgHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJBl71IIgdyfvYEwM&num=1&sig=AOD64_3BxxXMudV5OY665HtAqjCGd9_d5Q&client=ca-pub-1686010981233685&adurl=http://www.papido.it/discoteche_milano.htm
http://ildubbio.news/ildubbio/
http://ildubbio.news/ildubbio/chi-siamo/
http://ildubbio.news/ildubbio/contatti/
http://ildubbio.news/ildubbio/pubblicita/
http://ildubbio.news/ildubbio/privacy-policy/
http://ildubbio.news/ildubbio/abbonamenti/
http://ildubbio.ita.newsmemory.com/ee/ita/ildubbio/default.php
http://ildubbio.news/ildubbio/privacy-policy/
http://ildubbio.news/ildubbio/contatti/

