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I vincitori del concorso fotografico ‘Italian Liberty’
Argomenti correlati: concorso fotografico Liberty, Italian Liberty

La foto di Cristina Ortolani
È stato il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico ad ospitare, le premiazioni del secondo concorso fotografico “Italian Liberty”, la manifestazione organizzata
e promossa da AITM Art. La famiglia Batani titolare della Select Hotels Collection ha sostenuto e promosso l’iniziativa del giovane Andrea Speziali,
ideatore e direttore del concorso, studioso ed esperto della corrente artistica “Art Nouveau” oltre che autore di diverse monografie sul tema. Già noto sul
territorio nazionale e conosciuto anche all’estero per le sue iniziative e i siti web che hanno raggiunto 10milioni di visitatori grazie a un team capace e
volenteroso per la promozione di una delle correnti artistiche più seducenti della Storia dell’Arte.
Il contest 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, legato al Liberty e all’Art Déco
e promuovere itinerari turistici legato allo stile.
Diciottomilatrecentosettantaquattro le foto in concorso, 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.
La cerimonia ha ottenuto grande successo con oltre 300 presenze provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero in compagnia del direttore artistico
Andrea Speziali, il sindaco della città Roberto Buda accompagnato dai suoi assessori e consiglieri comunali, Alice Parma sindaco di Santarcangelo,
Quinto Sabatini sindaco di Sogliano Al Rubicone, assessori del comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), assessori del comune di Cervia, un deputato della
Camera, direttori di quotidiani nazionali e giornalisti vari di quotidiani mensili e settimanali, tv e radio, tra questi anche il Touring Club (partner
dell’evento), personaggi del cinema e dello spettacolo e la presidente di giuria Cecilia Casadei. Sono giunti anche i saluti dell’On. Prof. Ministro Renato
Brunetta che per motivi istituzionali ha dovuto cambiare programmi. In una lettera indirizzata a Speziali ha espresso gratitudini e lodi per una iniziativa
che porta alla luce una bellezza nascosta.

L’immagine di Davide Bordogna
Dopo la cerimonia si è tenuta la visita guidata aperta al pubblico per conoscere i villini di Cesenatico con un aperitivo Liberty a villa Pompili che ha
ospitato la preziosa automobile dell’epoca di Al Capone. La città si è animata con un corteo di cinquecento persone che hanno visitato gli interni della
‘‘Regina del Liberty’’ e altre dimore significative come villa Magrini.
Il primo classificato è Cristina Ortolani con la foto di Palazzo Vittoria a Torino. Davide Bordogna ritira il secondo premio per lo scatto fotografico
dell’interno del Casinò Municipale di San Pellegrino Terme. Ha espresso gratitudini il sindaco della città, Vittorio Milesi intento a promuovere il Liberty a
San Pellegrino con visite guidate in collaborazione con Italia Liberty. Il terzo premio è stato aggiudicato a Roberto Conte con una foto della scalinata
esagonale di Casa Guazzoni a Milano. Florian Castiglione ritira il quarto premio con la foto della palazzina Velardi a Napoli, il primo esempio di Liberty
napoletano. Il quinto premio lo ha ritirato Alessandro Morelli con l’interno di Casa Campanini a Milano, mentre il sesto premio lo ritira Mario Barbieri
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con una suggestiva foto di una scultura conservata al Cimitero Monumentale di Staglieno (Genova). Marco Mazzon giunge al settimo posto della classifica
con Casa Valdoni a Trieste. All’ottavo posto emerge villa Masini, storica villa Liberty ripresa nel film ‘’La via è bella’’ fotografata da Mario Ristori. Nono
classificato Daniele Collia con la foto notturna dello storico teatro romano Ambra Jovinelli. Roberto Colombo è il decimo classificato con lo scatto della
birreria Poretti a Varese. Ritorna il Liberty milanese in uno scatto di Marco Pascucci che riprende Casa Ferrario con i balconi lavorati in ferro battuto da
Alessandro Mazzucotelli. Si conclude la classifica dei dodici finalisti con lo scatto ‘’Florilegio’’ di Marcello Karra che ritrae il monumento dedicato a
Francesco Perez nella chiesa di San Domenico a Palermo.
L’opera era in sinergia con l’abito realizzato da Nadia Fidanzi con la tecnica del merletto (Aemilia Ars) e indossato da una modella per la cerimonia. Un
pregiato lavoro di inestimabile valore.
Ai dodici finalisti si aggiungono cinquanta attestati per la menzione d’onore rilasciata dal presidente di giuria, Cecilia Casadei (Vicepresidente
dell’Accademia di Belle Arti a Urbino).

Lo scatto di Roberto Conte
Considerato il grande successo della seconda edizione del Concorso Fotografico Italian Liberty il team è pronto per presentare la terza edizione
introducendo delle novità come quella del video richiesta dagli stessi concorrenti come Paolo Pascucci che ha pensato a dei cortometraggi per raccontare
la Belle Epoque attraverso la tecnica del video.
Sul sito www.italialiberty.it è possibile rimanere aggiornati sulle novità del progetto ITALIA LIBERTY e conoscere anche gli itinerari e persosi dedicato a
questo stile in tutta la nazione. Atmosphera Italia e Aitm Art sta lavorando al tour Liberty milanese in collaborazione con il Dott. Andrea Speziali e l’On.
Prof. Vittorio Sgarbi in occasione di EXPO. La cucina del Grand hotel Da Vinci alla serata Italian Libery ha espresso un concetto di cucina Liberty/Art
Dèco in vista di una grande manifestazione come EXPO.

Un’immagine della serata
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Gubbio, il tartufo bianco premia Romagna e Toscana
Sua maestà il tartufo bianco ha premiato Romagna e Toscana. Al concorso “Tartufo di Gubbio” che si è tenuto il 20 e il 21 novembre scorsi, dopo
tre gustose sessioni di gara, hanno vinto gli chef Alessandro Trovato del ristorante ‘Monnalisa’ del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico (ForlìCesena) e Giovanni Di Pirro del ristorante […]
Premio Birra Moretti Grand Cru, il vincitore è romano
Selezione dopo selezione l’ha spuntata su quasi 200 concorrenti inziali. Nel corso dei mesi di gara ha dimostrato di saperci davvero fare in cucina. E
il 17 novembre a Milano, negli spazi ‘cult’ di Eataly Smeraldo, dopo essere giunto alla prova decisiva in compagnia di soli altri 9 finalisti, Davide
Del Duca, chef del Ristorante […]
Dolomiti Friulane, Premio Speciale Terrior al Bulfon Piculit Neri 2013
L’ 11° edizione di Autochtona, il Forum nazionale dei vini autoctoni che ha visto presenti a Bolzano 82 produttori per un totale di 316 etichette
autoctone, ha premiato l’azienda vinicola Emilio Bulfon di Valeriano (Pn), ai piedi delle Dolomiti Friulane. L’autorevole riconoscimento viene
tradizionalmente assegnato all’etichetta che meglio rappresenta l’espressione del vitigno legato al suo […]
Il Consorzio del Prosciutto Toscano a Bollicine
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In occasione della quarta edizione della Biennale Enogastronomica Fiorentina si terrà l’evento Bollicine di Toscana, dove verranno presentate otto
cantine toscane che producono bollicine e si potrà degustare non solo i vini, ma anche le eccellenze agroalimentari del nostro territorio come il
Prosciutto Toscano Dop, il Pecorino Toscano Dop e la Mortadella di Bologna. […]
Concorso: fotografa il Liberty, vinci ricchi premi
Nell’anno dedicato all’Art Nouveau è stato indetto un concorso fotografico nazionale per promuovere il patrimonio artistico culturale Liberty. Uno
stile che agli inizi del Novecento trasmetteva ottimismo ed era sinonimo di eleganza e borghesia. In un periodo di forte crisi per la Grande Guerra il
Liberty attraverso le arti applicate, pittura e scultura, grafica e […]
Bologna, consegnato il super premio di PrendiParte ….al gioco
Una notte in una delle torri bolognesi più belle al mondo e delle delizie enogastronomiche del nostro territorio, rappresentano il cospicuo bottino che
si è guadagnato il vincitore di Prendiparte… al gioco, l’evento che si è svolto di recente all’antica Torre Prendiparte. Il pubblico che ha potuto
accedere gratuitamente alla torre domenica 21 settembre, grazie […]
Sfida ai fornelli fra Medici e Montefeltro
San Sisto (Pu) Luglio 1566: la famiglia fiorentina dei Medici costruisce un forte sul sasso Simone a Simoncello (1200 metri sul livello del mare) al
confine tra Marche e Toscana, per minacciare i Montefeltro, ma l’impresa fallisce per le temperature polari. Lunedì 29 settembre ore 20,30,
ristorante la Gatta di Lunano (Pesaro e Urbino), […]
Forte dei Marmi, i vincitori di A tavola sulla spiaggia
Anche quest’anno Forte dei Marmi ha ospitato ‘A tavola sulla spiaggia’, l’attesa manifestazione estiva che vede in gara chef molto particolari:
dilettanti, è vero, ma che dilettanti! E la Maremma “conquista” la Versilia. Si potrebbe sintetizzare così la vittoria del primo premio assoluto
Cruciani e OKG alla XXII edizione di A tavola sulla spiaggia […]
19 Stelle Michelin per la giuria del Premio Moretti Grand Cru 2014
C’è di che perdersi in un firmamento di stelle Michelin nel presentare i nomi che compongono la Giuria della quarta edizione del Premio Birra
Moretti Grand Cru, concorso nazionale per chef e sous-chef under 35, promosso da Birra Moretti e Identità Golose. Nel complesso ne collezionano
ben 19 di stelle, gli 11 grandi chef e […]
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