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A sinistra la Studebaker
bianca appartenuta ad
Al Capone esposta oggi
all’hotel Corallo. Nel
tondo Vittorio Sgarbi

LE PREMIAZIONI
I partecipanti

L’opera di uno degli artisti
in mostra, Simona Foglia

LA MOSTRA

Bonizzato
fa la «Rivolta
del bello»
QUI si fa la rivoluzione...
dell’arte. In testa alla ‘rivolta
del bello’ c’è ancora una volta
l’architetto Marino Bonizzato
che lancia il nuovo progetto
Arte Avanti! insieme a un
gruppo di artisti riminesi. Si
debutta domani con la mostra
evento La rivolta del bello
presso la galleria d’arte Soleri
in via Giordano Bruno.
Un’esposizione dei lavori dei
protagonisti di Arte Avanti!
che andrà avanti fino al 18
gennaio. Sarà solo il primo
degli eventi a cura del gruppo,
di cui fanno parte anche
Thomas Otto Zinzi, Ivo
Gigli, Simona Foglia e
Maurizio Vitri: in futuro
saranno coinvolti anche tutti i
negozi di via Giordano
Bruno, pronti a esporre le
opere dei vari artisti. Per il
vulcanico Bonizzato Arte
Avanti! è qualcosa di più di
una semplice mostra o di un
progetto. Si tratta di un vero e
proprio movimento di
avanguardia culturale e
politica, che attraverso i suoi
artisti vuole fare brillare la
bellezza innata «attraverso
opere solari, pulite, felici».

Ben 1028 sono stati
gli iscritti al concorso
internazionale,
provenienti da tutta Italia:
professionisti, scuole e
amanti dell’art nouveau

I giurati
La giuria di esperti, oggi,
sarà capitanata da Vittorio
Sgarbi. Con lui, ci saranno
poi Cecilia Casadei, Vera
Agosti, Paolo Manazza
e Manuela Valentini

Alla ricerca dei tesori dell’Art Nouveau,
scovata anche l’auto di Al Capone
A Riccione un tuffo nell’atmosfera di fine Ottocento

UN TUFFO negli anni dell’Art
Nouveau e dello stile liberty. Oggi a Riccione si viene catapultati
nel mondo di fine Ottocento e primi del Novecento, alle 17 all’hotel Corallo (ingresso libero). E’
qui che verranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori della terza edizione del premio internazionale Italian Liberty, organizzato
da Aitm art di Torino e diretto da
Andrea Speziali. Il premio intende avvicinare le persone al progetto culturale di Italia Liberty, istituzione nata con l’intenzione di
censire il patrimonio architettonico di tutta Italia, tra fine ‘800 e inizi ‘900. Gli iscritti al concorso video-fotografico di quest’anno sono stati un migliaio: un autentico
patrimonio quello scovato (ben
1028 tra scatti e filmati recapitati

25 ANNI
La festa continua
per il Museo della Città
E’ STATO intitolato ieri, a Luigi Tonini, il Museo della Città
di Rimini in occasione del 25°
anniversario della sua apertura.
Oltre che allo storico riminese,
fondatore del primo museo comunale, hanno fatto seguito altre
due intitolazioni: a Giancarlo
Susini è stato dedicato il lapidario romano, mentre l’archeologo
Khaled Al – Asaad dà nome ora
al giardino del museo. I festeggiamenti continueranno oggi pomeriggio con le visite gratuite al Museo e alla Domus del chirurgo,
con itinerari e guide nei seguenti
orari: 10, 11, 15, 16, 17 e 18.

alla segreteria di Italian Liberty)
che ha consentito di portare alla
ribalta diversi luoghi ispirati
all’art nouveau. In gara non solo
professionisti, ma anche scuole di
ogni ordine e grado, e amanti della bellezza e del liberty, provenienti da tutta la penisola.
SARANNO venti le opere premiate oggi, nelle categoria «Liberty in Italia», «Video» e «The
World Art Nouveau». La giuria
di esperti d’arte, e non solo, è presieduta da Vittorio Sgarbi. Con
lui Cecilia Casadei, Vera Agosti,
Paolo Manazza e Manuela Valentini. Direzione artistica di Andrea Speziali. L’evento sarà aperto da una mostra d’arte contemporanea. Tutte le immagini e i filmati saranno poi proiettati. L’istituzione Italia Liberty rilascerà an-

che dei premi speciali: a San Pellegrino Terme come «Città liberty
dell’anno», al Museo di arte povera a Sogliano sul Rubicone e alla
villa Pompili di Cesenatico, in
qualità di museo e villa liberty di
prestigio per il 2015. L’evento sarà allietato anche dalla musica del
maestro Andrea Bianchino. Gli
ospiti dell’evento saranno accolti
da due modelle vestite con abiti
in stile, ricamati a merletto da Nadia Fidanzi. E tutti potranno ammirare nell’atrio dell’hotel Corallo, la Studebaker, auto bianca del
1930, appartenuta ad Al Capone.
Al termine della cerimonia, tutti i
presenti riceveranno in omaggio
due monografiee ci sarà anche
una visita guidata nei villini liberty della città di Riccione. Info:
www.italialiberty.it, 0541.600807.
r.c.

