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Correggio, trovati affreschi Art Nouveau

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Affreschi Art Nouveau francesi dell'inizio del XX secolo sarebbero stati
ritrovati in una villa padronale di fine Ottocento di Correggio, priva di valore architettonico, ora in
stato di abbandono. Ad annunciare la scoperta è un giovane studioso riccionese, Andrea Speziali,
che è riuscito a recuperare un raro acquerello che sarebbe stato realizzato da Émile Hurtré e da
Jules C.Wielhorski 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. La ricerca sarà illustrata 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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Comunione e
Liberazione, la più
potente lobby italiana
Vi ringrazio per l?invito:
non sono qui per
prendere applausi, non
sono qui per cercare
consensi. Per ...
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I veleni e i tumori di
Crotone
"Mi chiamo Davide
Mellace, ho venti anni e
sono di Crotone, la Terra
dei veleni. Qui la gente
si ammala ...
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La bolla cinese
"Cosa sta succedendo in
Cina? Molti se lo stanno
chiedendo visto il
susseguirsi di
avvenimenti
nell''Estremo ...
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Migrazioni bibliche
"E'' stato calcolato che
l''Africa subsahariana
avrà 900 milioni di
abitanti in più nei
prossimi vent''anni. ...
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Passaparola: Salviamo
l'Italia con la Blue
Economy, di Martin
Blake
"La Blue Economy è una
filosofia che può
abbracciare diverse
idee, e che si basa su
una visione sistemica. ...
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Sei reti e poche
indicazioni nel
test a Lavello

Un test poco attendibile,
quasi un fuori
programma dopo
lʼamichevole saltata
contro lʼEquipe Salerno,
...
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Marano: stiamo
crescendo, questi
test sono
importanti
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Inps: sussidi per la disoccupazione
in ritardo, bisognerà aspettare
ancora un mese
Arrivano novità per quanto riguarda le domande
per i sussidi di disoccupazione pervenute
all'Inps. Dal ...

Politica, Roma in ostaggio di Mafia
Capitale: Salvini si allea con
Berlusconi contro Renzi
Con Roma fuori controllo in ostaggio di Mafia
Capitale e del clan dei Casamonica con il
sindaco Ignazio ...

Adolescenti scomparsi de giorni fa
da Ragusa ritrovati a 30 chilometri
da casa
Una dodicenne e un diciannovenne si erano
allontanati da casa lunedì e da allora non
avevano più dato ...

Anticipazioni Il Segreto 27 agosto:
Conrado ritrova Martin
Riapriamo la nostra rubrica per parlarvi della
soap opera spagnola Il Segreto , e per proporvi
le avvincenti ...

Previsioni del tempo per il mese di
settembre: freddo, piogge e
temporali
Arrivano le prime previsioni del tempo, che
riguardano l'ultima settimana del mese di
agosto e le previsioni ...

Amichevole, Trapani calcio 'manita'
alla Sancataldese (1-5)
Grande festa a San Cataldo per il ritorno nella
città natale del bomber granata Ernesto
Torregrossa, ...

Bon Jovi: addio alla Mercury con
scintille e Burning Bridges
Lʼamore è eterno finché dura. Specialmente se
coltivato per più di tre decenni in un mondo di
chitarre ...

Calcio Champions League
2015-2016: le 10 squadre ai gironi,
Spagna super con una 'Manita'
Saranno due e non tre le squadre italiane che
parteciperanno alla fase a gironi della
Champions League ...

“Hai offeso il Teramo Calcio”.
Sindaco abruzzese chiede le
dimissioni di Renzi
Il sindaco di Teramo ha chiesto le dimissioni di
Renzi, colpevole di aver fatto una battuta sulla
squadra ...
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