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 13 dicembre 2015

 Ore 17

 Ingresso libero

 Cultura

 Hotel Corallo via

Gramsci 113

IIttaalliiaann   LLiibbeerrttyy   --
PPrreemmiiaazziioonnii   ddeell   33°°
PPrreemmiioo
iinntteerrnnaazziioonnaallee
FFoottoo   ee   VViiddeeoo   AArrtt
NNoouuvveeaauu
La  manifestazione,  organizzata  da
Aitm  Art  di  Torino,  ha  selezionato  le
venti  migliori  opere  che  verranno
premiate  a  insindacabile  giudizio  di
una  giuria  di  esperti  presieduta  da
Vittorio  Sgarbi  con  Cecilia  Casadei,
Vera  Agosti,  Paolo  Manazza  e
Manuela Valentini.

Il premio ha inteso e intende appassionare i giovani

e  i  meno  giovani  al  progetto  culturale  che  rientra

all’interno  dell'iniziativa  Italia

Liberty  (www.italialiberty.it

PPuuòò
iinntteerreessssaa
rrttii
aanncchhee......
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(http://www.italialiberty.it/)),  nata  con  l’intenzione

di censire il patrimonio architettonico nella penisola,

tra fine ‘800 e inizi ‘900.

Numerosissime le foto in concorso, 821 partecipanti

su  1028  iscritti,  un  autentico  patrimonio  che  ha

consentito  di  portare  alla  ribalta  diversi  luoghi

ispirati alla "Art Nouveau" ancora da riscoprire nella

loro bellezza.

Il  programma  prevede,  dopo  le  motivazioni  della

Giuria,  la  consegna  dei  riconoscimenti  agli  autori

delle foto e dei video premiate e una visita guidata

gratuita ai villini liberty di Riccione, per l'occasione

aperti al pubblico.

Le immagini e i  filmati che hanno vinto la terza ed

ultima edizione del premio internazionale verranno

proiettate  tra  piacevoli  intervalli  canori  del

maestro AAnnddrreeaa  BBiiaanncchhiinnoo.

La  cerimonia  vedrà  la  presenza  di  sindaci  e  figure

istituzionali  di  alcune  città  dove  è  presente  la

memoria  Liberty:  Villa  Pompili  di  Cesenatico,  San

Pellegrino  Terme   "città  Liberty  dell’anno’"  e

Sogliano al Rubicone che conserva nel museo ‘"Arte

Povera" opere grafiche Art Nouveau.

In  particolare  gli  ospiti  saranno  accolti  da  due

modelle  vestite  con  abiti  in  stile  Art

Nouveau  ricamati  a  merletto  da  NNaaddiiaa  FFiiddaannzzii  e

potranno  ammirare  e  fotografare,  nell’atrio

dell’Hotel  Corallo,  la

meravigliosa  SSttuuddeebbaakkeerr  bianca  del  1930

appartenuta  ad  Al  Capone  di  proprietà  del

collezionista ravennate Sergio Malpassi. 

Al  termine  della  cerimonia  tutti  i  presenti

riceveranno  in  oommaaggggiioo due  pregiate  monografie:

"VViillllaa   MMaassiinnii..   UUnnoo   ssccrriiggnnoo   dd’’aarrttee   ee   iinnggeeggnnoo   aa

MMoonntteevvaarrcchhii’"  (location del film La Vita è Bella)  e

‘‘SSeettttee   aannnnii   ddii   rriiflfleessssiioonnii   ssuullll’’aarrttee   ee

ddiinnttoorrnnii’’ offerte dall’Associazione Nuove Direzioni.

Informazioni sul sito (http://www.italialiberty.it

/concorsofotografico), per e mail
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(mailto:info@italialiberty.it?subject=Italian%20Liberty) oppure

al tel. +39 011 2072347

Il  premio  Italian  Liberty,  organizzato  da  AAiittmm

AArrtt  e diretto  da  AAnnddrreeaa  SSppeezziiaallii,,  ha  ottenuto  il

patrocinio  dell’  Enit,  FIAF  e  altre  prestigiose

istituzioni italiane e straniere, sostenuto dalla PPoolliinnii

GGrroouupp (Limoncello Liberty) assieme ad altri partner

come Birra Poretti/Carlsberg e Pastiglie Leone. 

Scarica  la  locandina

(https://az825798.vo.msecnd.net/cms/site

/resources/1/8249

/site_1_resource_8249_94c82cdbc91c1a7458e7b401248b6f11.pdf)

Scarica  il  comunicato  stampa

(https://az825798.vo.msecnd.net/cms/site

/resources/1/8250

/site_1_resource_8250_af46677b3c19d863c27c1ef3ebc365d0.pdf)

Storia...

L'origine del nome (nella

pronuncia locale Arciùn)

deriva  dal  greco  e

risalirebbe  alla

occupazione  bizantina

del  VI  secolo  d.C.:

"archeion"  è  il  nome  di

una pianta, la lappa, che

cresce  ancor  oggi

spontanea  nelle  ormai

rare  zone  di  spiaggia

non  occupate  dagli

stabilimenti  e  che

doveva  abbondare  sul

deserto  litorale

riccionese.

Sezioni utili

Cosa fare
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Rimani connesso

con noi


(https://www.facebook.com

/cittadiriccione)


(https://twitter.com

/TweetRiccione)


(https://www.youtube.com

/channel

/UCyOz-

UrIf4TAj8ijJlIp7HA)


(https://instagram.com

/cittadiriccione/)

Contattaci

iat@comune.riccione.rn.it

(mailto:iat@comune.riccione.rn.it

0541 426050
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(http://www.ericsoft.com)
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