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Sanremo: domani pomeriggio (ore 18) al
Campo Ippico sarà ospite il Professor
Paolo Crepet
(h. 15:29)

Anche sulle piazze della provincia di
Imperia nel prossimo weekend l'iniziativa
‘Un Bonsai per Anlaids’
(h. 15:12)

Da giovedì a domenica, lungo weekend
di Pasqua a Monte-Carlo con il Remix
Ensemble di Porto e l'Orchestra
Filarmonica di Monte-Carlo
(h. 13:40)

Lunedì 6 aprile, escursione alla valle del
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La storia 'liberty' di Sanremo
potrà essere promossa al terzo
concorso ‘Italian Liberty - La
bellezza salverà il mondo’

EVENTI | martedì 31 marzo 2015, 15:45

Al concorso Italian Liberty, diretto da Andrea Speziali
ed organizzato da Aitm Art, con il patrocinio dell’ Enit e
altre prestigiose istituzioni, è possibile iscriversi
gratuitamente a partire dal 2 marzo fino al 31 ottobre
2015.
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Calcio, Camporosso -
Sanremese: i rossoblu
vincono il ricorso

Responsabile', ricordato anche il
compianto Franchino Poggio
(h. 12:35)

Sabato scorso al teatro del Casinò di
Sanremo: Bollani ha omaggiato la musica
del Maestro Demo Bruzzone
(h. 12:21)

Anche quest'anno la Riserva Bianca di
Limone Piemonte si prepara al
"Gigantissimo"
(h. 12:19)

Triora: in Chiesa ‘gran pee cameete’ per
addobbare il sepolcro del Cristo,
preparato dalle pie donne del paese
(h. 12:15)

Sanremo: dal 10 al 12 aprile
appuntamento al Palafiori la prima
edizione del 'Motor Bike Show'
(h. 12:09)

Sanremo: domani sera alle 21 alla Chiesa
di Santo Stefano il concerto “Anno 1786,
Città di Cadice il Venerdì Santo”
(h. 11:59)
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E’ stato organizzato a Torino, ma può interessare
anche la città di Sanremo, per il suo passato
come città in stile ‘liberty’. Parte infatti la 3a
edizione del premio ‘Italian Liberty - La bellezza
salverà il mondo’, con questo motto. Il concorso
è nato per rendere omaggio e censire il
meraviglioso patrimonio “Art Nouveau” italiano:
ville, palazzi, monumenti, sculture ed arti
applicate.

Partendo da queste premesse, il concorso
fotografico Italian Liberty intende rappresentare
un’occasione unica per appassionare tutti alla
Bellezza ed ai Valori di cui il Liberty è da sempre
portatore. L’idea appartiene al giovane
riccionese Andrea Speziali, oggi considerato
massimo esperto di questo stile,  riuscendo a
dare vita a un grande movimento di interesse sia
da pubbliche amministrazioni e privati per
censire  immobili storici in Italia sul portale web
www.italialiberty.it  con contenuti nuovi ogni
giorno. Sul sito è possibile ammirare un
patrimonio digitale unico, dove ammirare
virtualmente edifici e opere d’arte oltre a
scoprire gli itinerari Art Nouveau proposti dal
team Italia Liberty.

Giovani e meno giovani, professionisti e
dilettanti, ragazzi e classi delle scuole di ogni
ordine e grado, associazioni, enti pubblici e privati, italiani e stranieri:
tutti possono partecipare al concorso fotografico “Italian Liberty”.
Saranno premiati venti finalisti: 12 per la categoria fotografica Italian
Liberty, 3 per il video e 5 per la categoria “The World Art Nouveau”.

Al concorso Italian Liberty, diretto da Andrea Speziali ed organizzato da
Aitm Art, con il patrocinio dell’ Enit e altre prestigiose istituzioni, è
possibile iscriversi gratuitamente a partire dal 2 marzo fino al 31 ottobre
2015, per informazioni visitare www.italialiberty.it/concorsofotografico e
per altre informazioni scrivere a info@italialiberty.it, oppure telefonare al
+(39) 011.207.2347. Il grande progetto è sostenuto grazie alla presenza di
grandi partner come la Polini Group che ha trovato affinità con il premio
attraverso uno dei suoi prodotti: Limoncello Liberty; Touring Club Italiano,
Museo dell’arte vetraria altarese e altri.
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E' stata inaugurata oggi la
mostra '2014 Liberty a
Sanremo, foto di Karolina
Bonfigli...

Dal 17 luglio al 17 agosto
via all'Altare Glass Fest, la
rassegna dedicata al mondo
d...

Bordighera: fino al 30
giugno mostra di foto di
Mario Dutto
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Sanremo: domani al Casinò,
incontro con autrice curatrice
della mostra '2014 Liberty a
Sanremo'

Sanremo: Casinò, inaugurata
stamattina la nuova sala liberty
per fumatori

E' stata inaugurata oggi la mostra
'2014 Liberty a Sanremo, foto di
Karolina Bonfiglio, nel foyer de...

Imperia: successo per la
conferenza con proiezioni Il
Liberty, lindustria e
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