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Roma, 25 ago. (AdnKronos) - Sono giunte alla
segreteria del terzo Concorso foto e Video Italian
Liberty (3 marzo - 31 ottobre 2015) a
partecipazione gratuita, immagini di un
concorrente emiliano che ritraggono particolari e
visione d'insieme insieme di un affresco Art
Nouveau,

realizzato nei primi del Novecento all'interno di
una abitazione oggi abbandonata a Correggio
(Reggio Emilia). L'edificio e' una villa padronale
di fine Ottocento priva di valore architettonico.
All'interno del grande stabile si trovano affreschi
di rara bellezza, oggi di stato di degrado.
A scoprire l'autore degli affreschi e' stato lo
studioso riccionese Andrea Speziali che, grazie a

una galleria fotografica di circa 40.000 immagini, iniziate a raccogliere da quando aveva 16 anni, e' riuscito a
recuperare un raro acquerello realizzato da E'mile Hurtre' e da Jules C. Wielhorski che illustra il progetto
dell'affresco nella villa di Correggio.

La ricerca che lo studioso ha condotto sara' presentata in anteprima al pubblico giovedi' 27 agosto alla villa
Mussolini di Riccione (ore 21), alla presentazione della monografia 'Italian Liberty. Una nuova stagione dell'Art
Nouveau' (Cartacanta 2015).

Speziali mostrera' attraverso suggestive immagini attuali e dell'epoca, gli interni dell'abitazione a Correggio in
confronto a cartoline e scatti fotografici del conosciuto ristorante francese 'La Fermette Marbeuf' situato
all'interno dell'Hotel Langham a Parigi.

Si potra' quindi constatare che Hurtre' ha riproposto la medesima decorazione al ristorante francese in una
forma di arredo che comprende anche mobili. Mentre le colonnine che compongono la parete nella villa di
Correggio sono affrescate, a Parigi le colonne sono realizzate in legno.

Si puo' quindi pensare che il proprietario italiano si sia innamorato della decorazione del ristorante francese
tanto da portare gli artisti in Italia per affrescare la sua casa o viceversa. Questa scoperta amplia le conoscenze
sul Liberty in Romagna.

(Adnkronos)

Le Affinita' Elettive di Maria Pia Camporese e
Carla Rigato alla Galleria Cavour di Padova
(/padova-e-provincia/arte-e-cultura/359365-
le-affinita-elettive-di-maria-pia-camporese-
e-carla-rigato-alla-galleria-cavour-
di-padova.html)
Cerco casa disperatamente. Cronaca di
un'affittuaria (/padova-e-provincia/arte-e-cultura
/359336-cerco-casa-disperatamente-cronaca-
di-unaffittuaria.html)
Carla Rigato Poesia, Percorsi Altri (/padova-
e-provincia/arte-e-cultura/359337-carla-rigato-
poesia-percorsi-altri.html)
Un sogno andaluso (/padova-e-provincia/arte-
e-cultura/359291-un-sogno-andaluso.html)
Bradipo da letto o occhiaie da ore piccole? A
ognuno il suo sonno (/padova-e-provincia/arte-
e-cultura/359157-bradipo-da-letto-o-occhiaie-
da-ore-piccole-a-ognuno-il-suo-sonno.html)

DHgate.com (http://it.dhgate.com/) is the world's
leading B2B online trading marketplace.
Sposamore (http://www.sposamore.com/) - Abiti da
sposa e abiti da cerimonia vendita on line
Pianetacellulare (http://www.pianetacellulare.it/),
storica rivista dedicata al mondo Mobile, con schede
tecniche e recensioni.

Tragico incidente in Indycar, Justin Wilson e' morto (/news-nazionali/sport
/359341-tragico-incidente-in-indycar-justin-wilson-e-morto.html)



Arte e cultura locale

Piace a 3 amici

Padovanews Quotidi
5.858 "Mi piace"

…

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina CondividiCondividi

Advertising



(http://www.padovanews.it/news-nazionali/cultura/359344-affreschi-art-nouveau-scoperti-in-una-villa-abbandonata-

in-emilia.html?print=1&download=0)

(http://www.padovanews.it/news-nazionali/cultura/359344-affreschi-art-nouveau-scoperti-in-una-villa-abbandonata-

in-emilia.html?print=0&download=1)













Home (http://www.padovanews.it/)

Padova e Provincia (/padova-e-provincia.html)

In Veneto (/in-veneto.html)

News Nazionali (/news-nazionali.html)

Rubriche (/rubriche.html)

Video (/video.html)

Speciali (/speciali.html)

Affreschi Art Nouveau scoperti in una villa abbandonata in E... http://www.padovanews.it/news-nazionali/cultura/359344-aff...

1 di 4 25/08/15 14.29



Vedi anche:

 (/news-nazionali/cronaca/359345-reggio-emilia-scossa-di-terremoto-di-magnitudo-

26.html)Reggio Emilia, scossa di terremoto di magnitudo 2.6 (/news-nazionali/cronaca/359345-
reggio-emilia-scossa-di-terremoto-di-magnitudo-26.html)

 (/news-nazionali/esteri/359299-legion-donore-agli-eroi-del-treno-hollande-avete-evitato-

una-strage.html)Legion d'onore agli 'eroi del treno'. Hollande: ''Avete evitato una strage'' (/news-
nazionali/esteri/359299-legion-donore-agli-eroi-del-treno-hollande-avete-evitato-una-strage.html)

 (/padova-e-provincia/provincia/359249-camposampiero-camposampiero-villa-campello-

26-agosto-ore-21-moreno-morello-truffattori.html)Camposampiero:CAMPOSAMPIERO VILLA
CAMPELLO 26 agosto ore 21 MORENO MORELLO TRUFFATTORI (/padova-e-provincia/provincia
/359249-camposampiero-camposampiero-villa-campello-26-agosto-ore-21-moreno-morello-
truffattori.html)

 (/news-nazionali/cultura/359213-una-settimana-con-il-bardo-al-festival-shakespeare-

di-capannori.html)Una settimana con il Bardo al 'Festival Shakespeare' di Capannori (/news-
nazionali/cultura/359213-una-settimana-con-il-bardo-al-festival-shakespeare-di-capannori.html)

 (/speciali/green-life/359181-squali-mutilati-a-morte-per-una-zuppa-petizione-chiede-

a-ups-di-negare-il-trasporto-di-pinnevideo.html)Squali mutilati a morte per una zuppa, petizione
chiede a Ups di negare il trasporto di pinne/Video (/speciali/green-life/359181-squali-mutilati-
a-morte-per-una-zuppa-petizione-chiede-a-ups-di-negare-il-trasporto-di-pinnevideo.html)

Diventa Trader
Diventa un Trader in 10 minuti con l' ebook

gratuito! Il trading comporta rischi

Ottieni tablet economici
Non ci sono trucchi o altre condizioni, prova il

servizio e riceverai il tablet

Vuoi provarlo?
Questo ingegnoso trucco sta rivoluzionando il

commercio online

Pubblicità

©2015 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Padova

Previsione T min T max Vento Probabilità di
Precipitazioni

Martedì 25 20 25 NE 16 km/h 55% 

Mercoledì 26 18 28 NE 12 km/h  5%

Giovedì 27 18 30 assente  5%

Venerdì 28 18 31 SW 5 km/h  5%

Sabato 29 19 33 W 2 km/h  5%

Domenica 30 20 33 NNE 3 km/h  10%
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“Segreti e bellezze delle Ville Venete”
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utm_campaign=segreti-e-bellezze-delle-ville-
venete-3)
All'interno del ciclo di lezioni "Il Settecento"
Residenze "Imperiali" e signorili: i fasti di...
Segreti e bellezze delle Ville Venete
(http://reteventi.provincia.padova.it/2015/08
/segreti-e-bellezze-delle-ville-venete-
2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=segreti-e-bellezze-delle-ville-
venete-2)
All'interno del ciclo di lezioni "Il Seicento" nuove
famiglie veneziane e non, nuove esigenze,...
Segreti e bellezze delle Ville Venete
(http://reteventi.provincia.padova.it/2015/08
/segreti-e-bellezze-delle-ville-venete
/?utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=segreti-e-bellezze-delle-ville-
venete)
All'interno del ciclo di lezioni "Il Cinquecento"
recupero della civiltà antica attraverso forme...
Estate in Arena a Montemerlo chiude sabato 29
agosto con la Gaga Symphony Orchestra
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/?utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=estate-in-arena-a-montemerlo-
chiude-sabato-29-agosto-con-la-gaga-symphony-
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È affidata alla Gaga Symphony Orchestra la
chiusura di Estate in Arena: sabato 29 agosto, alle
21...
13^ Festa della Transumanza
(http://reteventi.provincia.padova.it/2015/08
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Tradizionale festa di rientro dall'alpeggio delle
mandrie. Dalle h.9.30 esposizione di prodotti...
Un pomeriggio a Villa Pollini
(http://reteventi.provincia.padova.it/2015/08
/un-pomeriggio-a-villa-pollini/?utm_source=rss&
utm_medium=rss&utm_campaign=un-
pomeriggio-a-villa-pollini)
L'Associazione Culturale "Roberto Ferruzzi" con il
patrocinio e la collaborazione del Comune di...
Poesia, percorsi “Altri”
(http://reteventi.provincia.padova.it/2015/08
/poesia-percorsi-altri/?utm_source=rss&
utm_medium=rss&utm_campaign=poesia-
percorsi-altri)
Un'altra Personale nel territorio per l'artista
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L’armonia del vero, Vita e paesaggi e acque
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del-vero-vita-e-paesaggi-e-acque-1842-1932)
Sarà aperta fino al 30 novembre 2015 la grande
mostra curata da Luisa Turchi: Si tratta di una...
Festa dell’uva e del taurilio
(http://reteventi.provincia.padova.it/2015/08
/festa-delluva-e-del-taurilio/?utm_source=rss&
utm_medium=rss&utm_campaign=festa-delluva-
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Nella terrazza della Villa i giovani maestri del
Conservatorio Pollini di Padova eseguiranno un...
Esprimi un desiderio
(http://reteventi.provincia.padova.it/2015/08
/esprimi-un-desiderio/?utm_source=rss&
utm_medium=rss&utm_campaign=esprimi-
un-desiderio)
Osserviamo le stelle e i pianeti con i telescopi e
gli esperti dell’Associazione Astronomica...

In Medio Oriente picchi di calore oltre i 70 gradi
Celsius. Cosa sta succedendo?
(http://www.criticamente.it/ambiente/25675-
in-medio-oriente-picchi-di-calore-oltre-i-70-gradi-
celsius-cosa-sta-succedendo)
(Fonte: www.ecplanet.com
(http://www.ecplanet.com/node/4729))
Una massiccia ondata di calore in Medio Oriente
ha prodotto temperature quasi record questa
settimana in Iraq e in

...
Documento interno dell'industria USA stila la
strategia per costruire incertezza sulla scienza
del clima (http://www.criticamente.it/ambiente
/25655-documento-interno-dell-industria-
usa-stila-la-strategia-per-costruire-incertezza-
sulla-scienza-del-clima)
(Fonte: znetitaly.altervista.org
(http://znetitaly.altervista.org/art/17992))

di Union of Concerned Scientists ''' 2015

L'American Petroleum Institute '''

...
Suolo, 500 anni per generarlo
(http://www.criticamente.it/ambiente/25627-
suolo-500-anni-per-generarlo)
Per una volta abbassiamo lo sguardo per cercare
la base della vita.
C'e' un vero e proprio mondo che calpestiamo e
che e' all'origine di boschi, campi e praterie: il
suolo ci sostiene, ci

...
Che Expo sarebbe... senza McDonald's!
(http://www.criticamente.it/ambiente/25561-
che-expo-sarebbe-senza-mcdonald-s)
L'Expo nutre il pianeta... a braccetto con
McDonald's. Se fino ad ora avevamo visto la

Criticamente: ambiente
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faccia di Vandana Shiva, le foto delle mani
sporche di terra degli agricoltori e avevamo
sentito
...
"I limiti dello sviluppo" aveva ragione: sempre
più vicini al crollo (http://www.criticamente.it
/ambiente/25529-i-limiti-dello-sviluppo-aveva-
ragione-sempre-piu-vicini-al-crollo)
Dopo quattro decenni dalla sua pubblicazione, le
predizioni di "Limits to Growth" (ed. it. "I limiti
dello sviluppo", Mondadori, 1972) son state
confermate da una nuova ricerca australiana.

...
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