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Fino a domenica 8 dicembre il pubblico è invitato a formulare le votazioni delle fo-
tografie concorrenti al 1° Photo Contest Italian Liberty attraverso il gruppo Flickr:
www.flickr.com/groups/italianliberty. Ogni iscritto al sito di Flickr ha la possibilità di
esprimere un parere su ogni singola foto, indicando un punteggio da 1 a 10, moti -
vando la valutazione in base ai criteri: valenza artistica e architettonica; originalità
del soggetto; pertinenza al tema assegnato.
Chi riceveà il punteggio massimo si aggiudicherà il 2° premio come riportato nel
regolamento. Info: http://www.italialiberty.it/concorsofotografico. Per la selezione
del 1° e 3° vincitore del Concorso Fotografico Italian Liberty il direttore artistico e
autore del progetto, Andrea Speziali, ha istituito cinque membri della giuria indicati
nel settore: Valeria Scandellari, presidente di giuria in qualità di presidente dell’as -
sociazione A.n.d.e.l. (Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty (architettura,
arti ,artigianato), Cecilia Casadei, Vicepresidente dell’Accademia di Belle Arti a Ur-
bino, Giorgio Grasso, Coordinatore della 54. Biennale di Venezia - Padiglione Ita-
lia; Diego Savani, Beni Culturali, Università Cattolica; Ferdinando Bertelli, presi-
dente sssociazione Apuamater. Ogni membro della giuria assegnerà a ogni foto
dei concorrenti una valutazione da 1 a 10 punti. La premiazione è fissata il 14 di-
cembre alle 17 nella sala Tonino Guerra al Grand Hotel Rimini (Parco Fellini, 1).
Sarà rilasciato in giornata l’attestato di partecipazione a tutti i concorrenti. Impor-
tanti comunicazioni saranno fornite in merito al secondo Concorso Fotografico Ita-
lian Liberty. Dal 14 al 15 dicembre al Palazzo dei Congressi di Rimini (Fiera Natale
Insieme) alloo stand Italia Liberty si terrà una esposizione delle foto che hanno
partecipato al concorso fotografico. Per eventuali chiarimenti si prega di contattare
la segreteria di progetto. Al termine della cerimonia, seguirà una visita guidata da
Andrea Speziali, attraverso i fascinosi saloni del Grand Hotel, una delle massime
espressioni del Liberty in Romagna.

Domani libro a Coriano

L’Italia dei veleni
Domani alle 21 nella sala Isotta
del Teatro CorTe di Coriano, si
tiene la presentazione del libro
“Il Paese dei veleni. Biocidio,
viaggio nell’Italia contaminata”
alla presenza del co-autore An-
tonio Musella. Un’occasione per
fare il punto sulle lotte territoriali
sull’inceneritore di Raibano.

Cartellone

Premiazioni il 14 dicembre al Grand Hotel di Rimini

Concorso Italian Liberty
Si vota fino a domenica

Per le festività natalizie è possibile acquistare,
grazie all’iniziativa “Che spettacolo di regalo!”,
alla biglietteria del Teatro Ermete Novelli di Ri-
mini (via Cappellini, 3) due biglietti a teatro da
regalare, al prezzo speciale di euro 30. La pro-
mozione a prezzo scontato per il Natale è vali-
da dal 2 dicembre al 4 gennaio 2014 per tutti
gli spettacoli inseriti nei turni A, B e C e per il
musical “Cantando sotto la pioggia” fino ad
esaurimento dei posti disponibili. I biglietti
possono essere acquistati alla biglietteria del
Teatro Novelli (via Cappellini, 3, tel.
0541/793811) dal lunedì al sabato dalle ore 10
alle ore 14. Info: Istituzione Musica Teatro
Eventi tel. 0541/704292 - 704293 www.tea-
troermetenovelli.it.

Biglietti scontati per il Novelli

“Che spettacolo di regalo”


