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Art Nouveau: affreschi ritrovati a Correggio
Grazie ad un concorso fotografico individuato un ciclo di decorazioni in
una villa disabitata e decadente

La Villa di Correggio dove sono stati individuati gli affreschi Liberty

ROMA – Grazie ad un concorso fotografico, è stato individuato un ciclo di affreschi
di Art Nouveau francesi dell’inizio del XX secolo.

Il ritrovamento porta ad una villa ottocentesca di Correggio, attualmente in stato di
abbandono. L’annuncio arriva da Andrea Speziali, studioso e appassionato di Art
Nouveau, norché organizzatore del concorso fotografico. Speziali è riuscito a
recuperare un raro acquerello che sarebbe stato realizzato da Émile Hurtré e da Jules
C.Wielhorski e che illustra il progetto dell’affresco alla villa di Correggio.

Le immagini dell’affresco sono giunte alla segreteria del Concorso foto e Video
Italian Liberty (3 marzo – 31 ottobre 2015) a partecipazione gratuita. Sarà lo stesso
Speziali ad annunciare il ritrovamento giovedì 27 agosto alla villa Mussolini di
Riccione alle 21, contestualmente alla presentazione della monografia Italian
Liberty. Una nuova stagione dell’Art Nouveau (Cartacanta 2015).
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AArrtt  NNoouuvveeaauu::  aaffffrreesscchhii  rriittrroovvaattii  aa
CCoorrrreeggggiioo
Grazie ad un concorso fotografico individuato un
ciclo di decorazioni in una villa disabitata e
decadente

AAnncchhee  aa  BBoollooggnnaa  aarrrriivvaannoo  ii  BBrruueegghheell
Ancora una tappa per la mostra di arte fiamminga
che tanto successo aveva avuto a Roma

FFoonnttaannaa  ddii  TTrreevvii,,  uullttiimmii  rriittoocccchhii  ppeerr  iill
rreessttaauurroo
Dopo la facciata, la scogliera e la vasca, ora
ultimi ritocchi ai parapetti laterali. In autunno fine
dei lavori (foto)

TTaaiiwwaann,,  uunn  bbaammbbiinnoo  iinncciiaammppaa  ssuu  uunn
qquuaaddrroo  ddeell  ’’660000  ddeellll’’iittaalliiaannoo  MMaarriioo  NNuuzzzzii
ee  lloo  bbuuccaa  ((vviiddeeoo))
Cadendogli addosso lo ha bucato con una mano,
La natura morta vale circa 30 mila euro ma è
pagherà l'assicurazione

““IInn  bbiilliiccoo  nneell  tteemmppoo””,,  aa  MMiillaannoo  MMaarriioo
CCrreessccii
A Palazzo Crespi le immagini del fotografo che
raccontano le opere d'arte di altri artisti

NNeell  ccuuoorree  ddeellll’’OOgglliiaassttrraa,,  iinn  SSaarrddeeggnnaa,,  iill
BBaarrii  SS’’aarrttee  FFeessttiivvaall

Bari Sardo si trasforma in un museo di
arte e cultura contemporanea, tre giorni
di mostre e incontri

AA  SSaanntt’’AAnnnnaa  ddeell  FFuurrlloo,,  FFoossssoommbbrroonnee,,  ““TTrraa
ll’’UUmmbbrriiaa  ee  ll’’UUmmbbrriiaa””
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NOVITÀ EDITORIALI

“Italian Liberty” Andrea
Speziali racconta con le
foto l’Art Nouveau

RIQUALIFICAZIONE DI

PIAZZA OBERDAN

A Milano, rinasce l’ex
Albergo Diurno

INTERVENTI

Parma: Correggio e
Mazzini restaurati

IL BEL PAESE

A Parigi lo scultore
italiano Adolfo Wildt

Torna Land Art al Furlo per la VI
edizione: performance, mostre e
laboratori alla Casa degli artisti

IIll  ddrraammmmaa  ddeeii  mmiiggrraannttii  nneell  pprrooggeettttoo  ddeell
ffrraanncceessee  MMTTOO

Lo street artist realizza un doppio
murale, fra Malta e l'Italia, e racconta la
tragedia dell'immigrazione

in collaborazione con gli enti locali
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