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EVENTI IN CORSO A FORLI-CESENA
EVENTI IN CORSO IN EMILIA ROMAGNA

Romagna Liberty
Forli (Forli-Cesena) - Biblioteca Saffi - Via della Repubblica 72
dal 26 novembre 2012 al 31 dicembre 2012
 
Dal 26 novembre al 31 dicembre, la Biblioteca Saffi di Forlì ospiterà
la  mostra  “Romagna  Liberty”,  organizzata  dall’Associazione
ABCOnlus con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Forlì e
curata da Andrea Speziali, studioso esperto dello stile architettonico
che grande rilievo ha avuto nei primi decenni del secolo scorso. Il
percorso espositivo forlivese inizia con fotografie e documenti storici
di  ville  e  villini  primi  Novecento  situate  in  località  balneari  della
Romagna tra Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia e Milano
Marittima, proseguendo con una sezione dedicata ai progetti e alle
architetture dell’entroterra romagnolo come Ravenna, Forlì, Cesena
e Faenza. Tra i documenti si segnalano i disegni di edifici firmati da
importanti architetti dell’epoca come il dalmata Mario Mirko Vucetich
(1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975), Paolo e Alberto Sironi,
Somazzi e artisti come il faentino Achille Calzi, Giuseppe Palanti, i
Fratelli  Minardi.  L'intento  è  di  analizzare  e  documentare  la  storia
dell'architettura  Liberty  e  dei  suoi  protagonisti  per  sensibilizzare
l'opinione pubblica nei confronti  della conservazione, protezione e
valorizzazione  delle  testimonianze  rimaste  di  questo  stile
architettonico sia in Romagna che nel territorio nazionale. Il curatore
Andrea  Speziali  è  autore  del  libro  “Romagna  Liberty”  edito  da
Maggioli (2012) con presentazione di Vittorio Sgarbi, una nota del
Presidente  Regione  Emilia-Romagna  Vasco  Errani  e  un  testo
dell’Architetto Ulisse Tramonti. La mostra si preannuncia come un
viaggio a ritroso nel tempo, capace di fare rivivere, tramite immagini
ed importante documentazione, un'epoca che ha lasciato edifici di
inconfondibile eleganza.
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AMO Fest 2012
AMO Fest è un spazio culturale (es)temporaneo,
che libera l’Antico Mercato d’Ortigia e lo riempie
di vita, musica e colori, dal 25 al 30 dicembre
2012.

Amici miei: oltre 50 artisti per
festeggiare il quarto compleanno
di Spazio Cannatella
Una mostra ma anche un festa che celebra i
rapporti umani e i talenti locali. Questo è "Amici
miei". Allo Spazio Cannatella dal 14 dicembre
2012 al 25 gennaio 2013.
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Per la prima volta in Europa le
sculture di Renata Carneiro da
Cunha. Al Museo Emilio Greco di
Catania dall'11 dicembre 2012
all'11 gennaio 2013
Dall'11 dicembre 2012 all'11 gennaio 2013 il Museo
Emilio Greco di Catania ospiterà la personale di
Renata Carneiro da Cunha dal titolo "Senza fine".
Per la scultrice brasiliana, dopo le mostre in Sud e
Nord America, si tratta della prima esposizione in
Europa.
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Siete in ritardo per i vostri doni natalizi? No
problem: c'è latienda di TRIBEART a farvi fare
un figurone
Lo shop virtuale non è ancora attivo ma potete già acquistare i nostri
bellissimi prodotti. Come fare? Leggete qui...

Andrea Viliani è il nuovo direttore del MADRE
Andrea Viliani, ex direttore della Galleria Civica di Trento, con
esperienze presso il Mambo di Bologna e il Castello di Rivoli e
quest’anno a Documenta Kassel, nonché figlio del grande collezionista
Gino Viliani, "batte" i colleghi Susan Pfeffer, Ludovico Pratesi, Alberto
Salvadori e Thomas Peutz.

Nasce MuseiD-Italia, in rete la teca digitale dei
luoghi della cultura
Online il progetto del Mibac, integrato con CulturaItalia, dedicato ai
musei del Paese. Un’anagrafe completa, con la possibilità di ricercare e
ammirare tesori dell’arte appartenenti a diverse collezioni.

Ci siamo. I Cantieri Culturali di Palermo
ripartono da ZAC
Ripartono le attività all’interno dei Cantieri culturali alla Zisa, la
grande area di 55.000 metri quadrati di archeologia industriale nel
cuore di Palermo, riconvertita in spazi culturali negli anni Novanta e
poi abbandonata negli ultimi dieci anni.
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Zichichi assessore. Per la cultura in Sicilia ci vuole un
"fisico bestiale"?

  Bastava già Battiato assessore al Turismo
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  Perché no? Rappresenta bene la cultura siciliana

  Avrei preferito un assessore politico

  La situazione è disperata, servirebbe Superman

vota  risultati

Amici miei: oltre 50 artisti per festeggiare il quarto compleanno
di Spazio Cannatella

Un taglio all'infelice recente passato dei Cantieri Culturali alla
Zisa potrebbe arrivare con ZAC

Per la prima volta in Europa le sculture di Renata Carneiro da
Cunha. Al Museo Emilio Greco di Catania dall'11 dicembre
2012 all'11 gennaio 2013

Sicilian Rapsody

Angela Viola

PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI

Andrea La Rocca
«Il luogo dell’arte è un
luogo di questioni, una
continua analisi di concetti
in evoluzione. Un artista
deve avere molta
consapevolezza nel

Angela Viola
«Un vero artista deve
saper sedurre, mettersi a
nudo senza spogliarsi,
incuriosire, saper entrare
nel luogo più intimo di chi
osserva il suo lavoro

Carlo e Fabio
Ingrassia -
Exhibition
«S'impongono a chi
guarda, lasciano il segno,
si ricordano e ritornano
alla mente». Così scrive il

Benedette foto!
Carmelo Bene visto
da Claudio Abate
"Benedette foto!", scrisse
Carmelo Bene
nell'autobiografia,
ricordando lo spettacolo

Silvia Giambrone
«Sull'arte in genere
andrebbero spese tutte le
parole del mondo e tutti i
suoi silenzi. Il giudizio in
merito è un vuoto a
rendere, la ricompensa è
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