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Andrea Speziali presenta “Italian
liberty”. Libreria Feltrinelli. Rimini.
25 settembre ore 18:00

Incontro con Andrea Speziali autore di Italian liberty (CartaCanta) interviene Renzo Casadei

“La Bellezza salverà il mondo”: è con queste famose parole di Dostoevskij che Andrea Speziali,

uno dei più valenti esperti dell’Art Nouveau in Italia, apre il suo nuovo libro “Italian Liberty, una

nuova stagione dell’Art Nouveau”, edito da CartaCanta.

Il libro fotografico nasce, infatti, dalla necessità di far conoscere e promuovere il bello, e il

percorso di Andrea Speziali parte proprio dal Liberty, una corrente artistica che si sviluppò tra

fine ‘800 e inizi ‘900. Il Liberty, con la sua linea elegante, sinuosa, che non segue un tracciato

preciso ma che riesce a trasmettere un messaggio e delle emozioni, diventa così sinonimo di

una bellezza da conservare, tutelare e diffondere. Il nuovo libro di Andrea Speziali va

esattamente in questa direzione, ed è parte di un programma che mira a catturare l’interesse

della gente e ad avvicinarla al Liberty, la grande bellezza.

Il volume è una carrellata di immagini realizzate da oltre 130 fotografi di tutta Italia, che con i

loro occhi hanno voluto cogliere dettagli ed elementi di uno stile differenziato, ricco, affascinante

e presente su tutta la penisola, da nord a sud, con l’obiettivo, imperativo categorico, di

preservare tanta bellezza. Esempi del Liberty sono presenti a Torino, capitale italiana di questo
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DETTAGLI

Data:
25 settembre

Ora:
18:00

Evento Categories:
Eventi, Rimini

LUOGO

Libreria Feltrinelli

Largo Giulio Cesare, 4

Rimini,

+ Google Map:

Il Grido della Farfalla

stile, a Milano, la città dove forse il Liberty ha avuto maggiore sviluppo e diffusione, a Genova, a

Trieste, dove alle soglie del XX secolo sembra diffondersi, sebbene con qualche incertezza, un

nuovo lessico architettonico chiamato Modern Style. Anche in Emilia Romagna, terra di sole, il

Liberty fiorisce e contagia di originalità ed eleganza una terra di per sé aperta al cambiamento,

all’innovazione. Rimini, Riccione, sono ricche di esempi, uno tra tanti il Grand Hotel di Rimini,

dichiarato monumento d’interesse nazionale dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali, ma il

Liberty è presente anche a Forlì, Cesena, e più a nord, a Bologna, Ferrara, Modena, uno stile che

si ritrova in ville, villini, abitazioni civili, dagli elementi architettonici delle facciate alle decorazioni

dei cancelli.

Andrea Speziali, classe 1988, è uno tra i più valenti esperti dell’Art Nouveau. È autore di

numerose pubblicazioni sul tema e curatore del Concorso Fotogra!co nazionale Italian

Liberty.
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2015. 7° festival

dell’informazione libera

24 settembre ore 0:00 - 27
settembre ore 0:00

Festa di San Michele.

Bagnacavallo.

27 settembre ore 10:00

BOLOGNA DESIGN WEEK

2015.

27 settembre ore 0:00

« Festival dei Lettori 2015 Terza edizione.
Bologna, 25, 26, 27 settembre 2015. I libri che
fanno comunità.

Festa di San Michele. Bagnacavallo. »
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