
Altre brevi

4 dicembre: Nuova breve

2 dicembre: AL SISTINA ENRICO
MONTESANO

2 dicembre: WOODY ALLEN COMPIE
80 ANNI

1 dicembre: GRANDE SUCCESSO DEL
CONGRESSO DEGLI ARGUTI AL
TEATRO QUIRINO

1 dicembre: A ROMA MIRAFIORI
LUNAPARK

29 novembre: SEBASTIANO SOMMA:
UN GRANDE PROTAGONISTA DEL
DRAMMA DI MILLER

28 novembre: BISBETICA AL TEATRO
QUIRINO

28 novembre: AUDITORIUM:
PROGRAMMA DAL 29 NOVEMBRE AL
6 DICEMBRE

Locandina dell’evento
da scaricare

INDICE GENERALE

INDICE MENSILE

EDITORIALE

RUBRICHE

PASSATO E PRESENTE

EVENTI

ITINERARI E VIAGGI

CINEMA

SPETTACOLO E COSTUME

QUADRIFOGLIO

TERZA PAGINA

LETTURE CONSIGLIATE

CULTURA

SCIENZA E DINTORNI

FILATELIA

LIBRI RECENSITI

AUTORI

FORUM
Ricerca:

Ricerca
Argomenti

Scegli argomento

 RSS 2.0
SITI AMICI

a cura di
Silvana Carletti (Dir.Resp.)

Carlo Vallauri
Giovanna D'Arbitrio

Odino Grubessi
Luciano De Vita (Editore)

On line copyright
2005-15 by LDVRoma

Ultimo aggiornamento
1 dicembre 2015   e  

4 dicembre 2015

STATISTICHE SITO

Sito realizzato con il sistema
di pubblicazione Spip

sotto licenza GPL

Rubrica: SPETTACOLO E COSTUME

ITALIAN LIBERTY 2015 - PREMIO
INTERNAZIONALE FOTO E VIDEO
venerdì 4 dicembre 2015
di Comunicato stampa

ARGOMENTI: Arte, artisti
EVENTI SEGNALATI: Prossimamente

Segnala l'articolo ad un amico

Cerimonia  di  premiazione  Domenica  13  dicembre  2015
presso l’Hotel Corallo a Riccione ore 17,00. Verranno premiate
le  venti  migliori  opere  selezionate  da  una  prestigiosa  giuria,
presieduta da Vittorio Sgarbi con Cecilia Casadei, Vera Agosti, Paolo
Manazza e Manuela Valentini.

La  manifestazione  prevede  l’intervento  di  autorità,  intermezzi  con
proiezioni di immagini e filmati di architetture e opere d’arte Liberty,
intermezzo canoro,  un prestigioso dono a tutti  i  partecipanti  e  un
brindisi  in  Liberty.  Seguirà  una  visita  guidata  alle  strutture  legate
all’Art Nouveau nella città di Riccione che si qualifica come territorio di
eccellenza per la conservazione di splendidi esempi di costruzione in
stile Liberty.

Il premio ITALIAN LIBERTY ha inteso e intende
appassionare  i  giovani  e  i  meno  giovani  al
progetto  culturale  che  rientra  all’interno
dell’iniziativa  Italia  Liberty  (www.italialiberty.it),  nata  con  l’intenzione  di  censire  il
patrimonio architettonico nella penisola, tra fine ‘800 e inizi ‘900. Numerosissime le foto in
concorso,  821 partecipanti  su  1028 iscritti  oltre  ogni  più  rosea previsione,  un autentico

patrimonio che ha consentito di portare alla ribalta diversi luoghi ispirati alla “Art Nouveau” ancora da riscoprire
nella loro bellezza.

E’ fuor di dubbio che la grande mole di materiale fotografico, giunta alla segreteria del Premio, sia testimonianza
del gradimento che l’iniziativa ha incontrato, non solo fra i professionisti, ma, anche, e soprattutto fra i giovani delle
scuole di ogni ordine e grado, oltre agli amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore.

Studebaker bianca del 1930

Gli ospiti saranno accolti da due modelle vestite con abiti in stile Art Nouveau, ricamati a merletto da Nadia Fidanzi,
e  potranno  ammirare  e  fotografare,  nell’atrio  dell’Hotel  Corallo,  la  meravigliosa  Studebaker  bianca  del  1930
appartenuta ad Al Capone di proprietà del collezionista ravennate Sergio Malpassi.

Al  termine della cerimonia tutti  i  presenti  riceveranno in omaggio due pregiate monografie,  ‘‘Villa Masini.  Uno
scrigno d’arte e ingegno a Montevarchi’’ (location del film La Vita è Bella) e ‘‘Sette anni di riflessioni sull’arte e
dintorni’’, offerte dall’Associazione Nuove Direzioni.

Il premio Italian Liberty, organizzato da Aitm Art e diretto da Andrea Speziali, ha ottenuto il patrocinio dell’ Enit,
FIAF e altre prestigiose istituzioni italiane e straniere, sostenuto dalla Polini Group (Limoncello Liberty) assieme ad
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Modella vestita con abito in stile Art
Nouveau

altri partner come Birra Poretti/Carlsberg e Pastiglie Leone.

Per  informazioni  visitare  www.italialiberty.it/concorsofotografico  e  per
altre  informazioni  scrivere  a  info@italialiberty.it,  oppure  telefonare  al  +(39)
011.207.2347.

Contiamo sulla vostra partecipazione.

Hotel Corallo
viale Antonio Gramsci n. 113
47838 Riccione RN
Tel. 0541.600807 | www.corallohotel.com

Aggiungi un commento all'articolo FORUM Formato per la stampa del testo dell'articolo

18 maggio 2013 Pittura Estemporanea al Borgo Sant’Eligio e Piazza Mercato (Napoli)
25 aprile 2013, di Luciano De Vita

Una opportunità per gli artisti poco noti di farsi conoscere.

Rispondere al messaggio

VIII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI ARTE PITTORICA CONTEMPORANEA “PREMIO TARGA D’ORO
CITTÀ DI GUBBIO – 2013”
17 gennaio 2013, di matilde orsini

Gentile Artista Melita Gianandrea,

E’  con  piacere  che  La  invitiamo  a  partecipare  all’VIII  RASSEGNA  INTERNAZIONALE  DI  ARTE
PITTORICA CONTEMPORANEA - “PREMIO TARGA D’ORO CITTÀ DI GUBBIO – 2013” .

L’invito è mirato a 35 Artisti scelti dal Comitato Selettivo composto da ARTEC, C.A.S. e NautArtis.
La preghiamo cortesemente di volerci comunicare la Sua decisione in merito anche se negativa, entro
il 27 Gennaio.

La ringraziamo anticipatamente e porgiamo i più cordiali saluti artistici,

Ing. Matilde Orsini - "Regina"
Presidente NautArtis
Associazione Culturale Gubbio
Sul  sito  http://www.associazionenautartis.it...  il  nostro  programma  per  il  2013  e  il  regolamento
dell’VIII Rassegna - Gubbio 2013.

VIII  RASSEGNA  INTERNAZIONALE  DI  ARTE  PITTORICA  CONTEMPORANEA
“PREMIO TARGA D’ORO CITTÀ DI GUBBIO – 2013”
Rispondere al messaggio

"IL MARITO DI MIO FIGLIO" AL TEATRO DELLA SOCIETà FILARMONICO DRAMMATICA di MACERATA
30 aprile 2011, di CFD Macerata

Grazie infinite per il Suo meraviglioso articolo!
E’ stata davvero una fantastica giornata. Ci siamo molto divertiti!
Grazie al caloroso pubblico e a tutte le dimostrazioni di affetto.
Fabio Campetella.

Rispondere al messaggio

GRANDE SUCCESSO DI "Che bella giornata"
22 gennaio 2011, di Luciano De Vita

CHE BELLA GIORNATA, c’è poco da ridere a parte alcune gags, anzi da piangere.
Una spietata immagine dell’ignoranza e della prosopopea di una notevole parte degli abitanti di questo
nostra Italia che celebra quest’anno il suo 150° anniversario di esistenza come nazione, cittadini che
con questi  atteggiamenti ci  stanno portando ad un collasso dell’economia e ad un clima di sfascio
morale.
L’enfasi dei luoghi comuni più retrivi nella nomea che abbiamo all’estero, tra cui il potere dei clan
familiari.

La battuta più interessante e veritiera è quella della “terrorista” sull’aereo: “Per distruggere il paese
non serve il terrorismo, basta Checco!”.
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Ho l’impressione che il grande successo del film, formalmente ben fatto, sia dovuto al compiacimento
di una gran parte del pubblico per questi “andazzi”. Credo che il nostro paese abbia bisogno di ben
altre storie, questa non è né leggera né divertente.

Rispondere al messaggio
GRANDE SUCCESSO DI "Che bella giornata"
10 febbraio 2011, di Silvana Carletti

Sono perfettamente d’accordo con lei, ma in un’Italia, "drogata" dalla televisione commerciale a
dir  poco  spudorata,  che  ha  cancellato  ogni  morale,  ogni  ritegno  e,  soprattutto  i  sogni  e  le
speranze dei  giovani,  in nome di  "Un grande fratello",  penso che se c’è  qualcuno,  anche un
comico, che ha il coraggio di uscire fuori dal coro e di rappresentare il nostro Paese così come è
(purtroppo!), sia un fatto positivo. Se non altro perchè dimostra, finalmente, che "non va tutto
bene" come afferma da sempre chi ,  per proprio tornaconto, è abituato a nascondere fatti  e
misfatti.
E, dato il successo del film, direi che non è poco!

Rispondere al messaggio

Un grave lutto per la nostra redazione.
24 giugno 2009, di antonella

In morte di Zio Arturo

......................

"La morte ci ha da trovar vivi"

e Tu carissimo Zio

con la Tua immane cultura,

la Tua umanità,

i valori che esprimevi,

quando, prodigo,

non lesinavi consigli ed incoraggiamenti

a tutti noi,

Eri vivo.

Oggi che non sei più

il Tuo ricordo sarà per noi lo sprone

a fare sempre meglio, perchè

"Le urne dei forti gli animi accendono".

Tu resterai per noi l’eterno faro.

......................

Antonella, Alessandro e Francesca Iovino

Rispondere al messaggio
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