Guida Turistica Torino ® in collaborazione con l’associazione ITALIA
LIBERTY vi invita a partecipare a una grande manifestazione internazionale:
la settimana dell’Art Nouveau, che si svolgerà dall’8 al 14 luglio. Torino, città
rinomata per i suoi regali tratti barocchi, è anche in realtà la capitale italiana
del Liberty, e passeggiando attraverso i vari quartieri della città, possiamo
scoprire meravigliosi edifici realizzati dai maggiori autori dell’epoca come
Raimondo D’Aronco e il torinese Pietro Fenoglio che si affermò per sua proficua
attività di ingegnere e che fece del liberty torinese uno degli esempi più fulgidi
e coerenti del variegato panorama architettonico italiano del tempo.
Per celebrare al meglio questa ricorrenza abbiamo previsto una serie di visite
guidate a partenza fissa, alla scoperta del Liberty a Torino, ma non solo…

PROPOSTE TOUR TORINO
UN’ARTE NUOVA PER TORINO – IL CENTRO tra eclettismo e liberty
proposto nelle seguenti date:
Mercoledì 10 luglio ore 9.30
Venerdì 12 ore 17.30
Domenica 14 luglio ore 9.30
Modalità: Tour a piedi
Durata: 2 ore
Meeting point: Galleria Subalpina piazza Castello – davanti al Cinema Romano
Fine: piazza Solferino
Costo:
10€ a persona
€ 5 bambini al di sotto dei 12 anni
Gratuito fino ai 6 anni
La passeggiata si snoda per le vie del centro storico, partendo da piazza Castello, per
vedere come l’Arte Nuova si inserisca nel tessuto della capitale barocca e come alla
nobiltà sabauda si sostituisca tra fine ‘800 ed inizio ‘900 una nuova aristocrazia
industriale nella Torino che, perso il ruolo di capitale, va trasformandosi alla ricerca di
una nuova identità.
LIBERTY HILLS 10133
proposto nelle seguenti date:
9 luglio ore 9,30
11 luglio ore 17,30
13 luglio ore 9,30

Modalità: Tour a piedi
Durata: 2 ore
Meeting point: ponte Umberto I ( lato collina )
Fine tour: Corso Fiume
Durata: 2 ore
Costo:
10€ a persona
€ 5 bambini al di sotto dei 12 anni
Gratuito fino ai 6 anni
Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, l’aumento della popolazione spinge Torino a
varcare il corso del Po per occupare le zone precollinari punteggiate, già dal XXVII
secolo, da Ville e Vigne nobiliari accanto alle quali sorsero, partire dalla fine
dell’ottocento alcuni borghi. Uno di questi è Borgo Crimea. L’itinerario, che si articolerà
nella zona tra piazza Crimea, corso Fiume e Corso Giovanni Lanza ci porterà a scoprire
luoghi incantevoli di inizio ‘900 ancora avvolti da un’atmosfera retró.
CROCETTA LIBERTY: LO STILE E' DI CASA
proposto nelle seguenti date:
Lunedì 8 luglio ore 17,30
Venerdì 12 luglio ore 9,30
Sabato 13 luglio ore 16,00
Domenica 14 luglio ore 9,30
Meeting point: Corso Duca degli Abruzzi 25
Fine tour: corso Duca degli Abruzzi
Modalità: Tour a piedi
Durata: 2 ore
Costo:
10€ a persona
€ 5 bambini al di sotto dei 12 anni
Gratuito fino ai 6 anni
La crocetta è storicamente una delle zone residenziali più eleganti di Torino che
raggiunse il suo massimo sviluppo dall’inizio del XX secolo fino agli anni 30 del 1900.
L’itinerario ci porterà a spasso tra i corsi Duca degli Abruzzi, Montevecchio e Trieste a
curiosare tra prestigiosi edifici e luoghi insoliti.

LIBERTY TOUR: CIT TURIN
proposto nelle seguenti date:
Lunedì 8 luglio ore 9,30
Martedì 9 luglio ore 9,30
Mercoledì 10 luglio ore 9,30
Giovedì 11 luglio ore 9,30
Venerdì 12 luglio ore 9,30
Sabato 13 luglio 17,30
Domenica 14 luglio ore 9,30
Meeting point : corso Francia 3 (metro Principi d’Acaja)
Modalità: Tour a piedi
Durata: 2 ore
Costo:
10€ a persona
€ 5 bambini al di sotto dei 12 anni
Gratuito fino ai 6 anni
Litocemento, ferri battuti, vetri colorati: la summa dello stile liberty torinese si dipana
lungo le strade del quartiere. Fianco a fianco troviamo quanto la fantasia nelle scelte
decorative e tecniche di Fenoglio, Gribodo, Benazzo è riuscita a creare.
ELEMENTI DECORATIVI E TIPOLOGIE ARCHITETTONICHE NEL QUARTIERE
OPERAIO DI BORGO SAN PAOLO
proposto nelle seguenti date:
9 luglio ore 17,30
11 luglio ore 9,30
13 luglio ore 17,30
Meeting point: Piazza Sabotino
Fine tour: Piazza Sabotino.
Modalità: Tour a piedi
Durata: 2 ore
Costo:
10€ a persona
€ 5 bambini al di sotto dei 12 anni
Gratuito fino ai 6 anni

A partire dalla seconda metà dell’800, dopo la realizzazione della cinta daziaria, la
piccola borgata rurale settecentesca di San Paolo inizia ad accogliere numerose
aziende manifatturiere. La densità urbana cresce incrementata dalla presenza di
stabilimenti industriali. Qui l’estetica dell’Art Nouveau si diffonde nelle case da pigione
e popolari, nelle scuole, negli opifici e nei magazzini, raccontando un profondo
cambiamento sociale. Percorrendo le strade che partono da piazza Sabotino, andremo
alla scoperta dello Stile Floreale che, a Borgo San Paolo, è più essenziale e meno
decorativo e trova applicazione in varie tipologie architettoniche.
LA CLASSE BORGHESE E LA SIMBOLOGIA LIBERTY AL CIMITERO
MONUMENTALE
proposto nelle seguenti date:
Lunedì 8 luglio ore 9,30
Mercoledì 10 luglio ore 9.30
Venerdì 12 luglio ore 9.30
Sabato 13 luglio ore 9,30
Domenica 14 luglio ore 15.30
Meeting point: Corso Novara
Fine tour: Corso Novara
Modalità: Tour a piedi
Durata: 2 ore
Costo:
10€ a persona
€ 5 bambini al di sotto dei 12 anni
Gratuito fino ai 6 anni
Stile caratteristico della nuova classe emergente, la borghesia, il Liberty diventa, con
la sua estetica fatta di motivi naturali e figure femminili, uno dei principali mezzi
espressivi in grado di interpretare il tema del compianto legato all’arte funeraria. Il
percorso, all’interno della parte storica del Cimitero Monumentale di Torino, ci farà
conoscere alcuni dei capolavori dei maestri dell’Accademia Albertina, che raccontano
storie di dolore e sofferenza.

LIBERTY NEL CANAVESE
PONT CANAVESE DAL COTONE ALLA PLASTICA
proposto nelle seguenti date:
sabato 13 luglio ore 10 e ore 15
Meeting point: piazza Europa, angolo Via Caviglione,
Pont Canavese

Modalità: Tour a piedi
Durata: 2 ore
Costo:
10€ a persona
€ 5 bambini al di sotto dei 12 anni
Gratuito fino ai 6 anni
Vi proponiamo un tour alla scoperta di Pont Canavese, dove nell’Ottocento sorgeva la
più importante manifattura tessile del Regno di Sardegna. Andremo a caccia dei
dettagli Liberty sugli edifici, da Piazza Europa, lungo via Caviglione, fino alla Rua, la
via principale. Concluderemo all’interno dei cancelli dell’ex Manifattura, con la
possibilità di scoprire il più importante Museo della Plastica italiano, situato nell’ex
palazzina di rappresentanza.

ITINERARIO LIBERTY A NOVARA
NOVARA LIBERTY: UNA CITTÀ IN STILE FLOREALE
proposto nelle seguenti date:
Domenica 14 luglio ore 10 e ore 15
Meeting point: piazza Cavour
Modalità: Tour a piedi
Durata: 2 ore
Costo:
10€ a persona
€ 5 bambini al di sotto dei 12 anni
Gratuito fino ai 6 anni
L’itinerario si snoda in centro e nelle immediate vicinanze, alla scoperta degli edifici
privati superstiti - tra gli altri, Casa Rosina su baluardo Quintino Sella, e Casa
Fiorentini, all’incrocio tra via XX Settembre e viale Dante - che raccontano la stagione
del Liberty a Novara. Se non specificatamente indicato, il percorso prevede solo la
visita agli esterni degli edifici.
Si consiglia di indossare scarpe comode.

PER TUTTI GLI ITINERARI si richiede la prenotazione tramite mail
all’indirizzo liberty@guidaturisticatorino.com
oppure al numero 3453877167 ( preferibilmente via sms o whattsapp)
All'atto della prenotazione, vi preghiamo di inviarci:
- nominativo ( di un referente)
- numero di telefono
- numero partecipanti
- itinerario prescelto ( con data e orario)
In caso fosse impossibilitati a partecipare, vi preghiamo di disdire preventivamente.
Per tutte le informazioni, per poter organizzare il vostro percorso personalizzato o per
qualsiasi altra necessità potete consultare il sito: www.guidaturisticatorino.com

_TUTTI GLI ITINERARI SONO IDEATI E REALIZZATI DA GUIDA TURISTICA TORINO ®_

