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Jonathan Della Giacoma, villa Zanelli a Savona.

ARCHITETTURA

Le fotografie degli edifici liberty italiani
più belli
Jonathan Della Giacoma, Andrea Ferrari, Laura Ingrid Paolucci e Rita
Galvano premiati a Rimini in un concorso.

 

Italian Liberty, il concorso fotografico organizzato e promosso dall’associazione
culturale A.n.d.e.l. (Associazione nazionale difesa edifici liberty) e da Andrea
Speziali, ha i suoi vincitori: Jonathan Della Giacoma, Andrea Ferrari, Laura Ingrid
Paolucci e Rita Galvano. Nella sala Tonino Guerra, al Grand Hotel di Rimini (esso
stesso un capolavoro del liberty italiano), sono stati consegnati i premi e rese note le
motivazioni. Il concorso rientra nel progetto culturale “Italia Liberty”, orientato alla
promozione e alla valorizzazione delle bellezze delle arti applicate o architettoniche,
costruite nel tipico stile art noveau a partire dalla fine dell’Ottocento. 

Primo. Al fotografo svizzero Jonathan Della Giacoma è stato conferito il premio
più alto, per uno splendido scatto di villa Zanelli, a Savona. La motivazione? Una
«inquadratura molto poetica, il soggetto pregevolissimo», ma anche per aver
segnalato una villa liberty fra le più significative della Liguria, oggi in un grave
stato di abbandono. L’edificio è, infatti, è un gioiello del 1907, attribuito a un allievo
del torinese Fenoglio.

Secondo. Andrea Ferrari ha conquistato il pubblico proponendo una inedita visione
di palazzo Alberani, costruito da Ettore Lambertini e Paolo Graziani all’angolo fra
via Farini e via Castiglione a Bologna, è un tentativo di aggiornare, secondo un
modello liberty, la tipologia della tradizionale casa-bottega.

Ex aequo. La giuria ha conferito il secondo premio ex aequo a Laura Ingrid
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Modena, architetture da abitare e da
vivere
Alla Galleria civica, disegni e foto, ma anche
utopistici progetti, dei grandi maestri del
Novecento.

A Bologna, ritorna Arte Fiera con tante
novità e molti espositori in più
Da 140 a 171 gallerie, sezioni e percorsi inediti
con focus su Ottocento, collezionismo, Oriente e
Est Europa.

A Merano, Mulas e il “Circus” Calder
In 36 foto degli anni 60 una delle opere più
divertenti dello scultore americano. Il rapporto tra
loro.

“Raccontami l’Umbria”, un premio
giornalistico per l’arte
Camere di Commercio di Perugia e Terni
selezionano i migliori servizi cartacei, web e tv.
Anche quelli "Social".

Scandalo a Casoria per le foto erotiche
rimontate
Attualizzate quelle del Gabinetto segreto del
Museo di Napoli, pur con il "no" del Ministero.

A Roma, due artiste, e tanti desideri,
invadono il Museo Bilotti a Villa
Borghese

I dipinti di Sonia Ros e le sculture di
Katja Kotikoski indagano la natura del
corporeo e della sua potenza

seduttiva.

A Bologna, ritorna Arte Fiera con tante
novità e molti espositori in più

Da 140 a 171 gallerie, sezioni e
percorsi inediti con focus su
Ottocento, collezionismo, Oriente e

Est Europa.
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Andrea Ferrari, casa Alberani a Bologna.

Paolucci, per aver realizzato
l’immagine di un particolare di villa
Ruggeri a Pesaro, capace di
interpretare la sinuosità di un liberty
raffinato, ricco di pregevoli
decorazioni scultoree, fuse nel
contesto architettonico.

Terzo. Rita Galvano ha ottenuto il
terzo riconoscimento, fotografando
chiosco Ribaudo, a Palermo (1894),
capolavoro di Ernesto Basile fra i più
noti architetti del liberty in Europa.
La motivazione risiede nell’aver
colto la funzione sociale dell’arredo
urbano, fulcro della vita cittadina
siciliana.
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Liberty in Romagna, quel
che c’era, quanto è
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“Italian Liberty” il
concorso per gli amanti
dell’Art Nouveau

L’archeologia ritrovata al museo di
Anzio. Con tante sorprese e infinite
scoperte

Oggetti preziosi, recuperati dai
"Carabinieri per l'arte" raccontano il
nostro passato. E le illegalità.
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