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Premiazione sabato al Grand hotel di Cesenatico
Sarà il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico ad ospitare, sabato alle 17, le premiazioni del concorso
fotografico “Italian Liberty”, la manifestazione organizzata e promossa da AITM Art di Torino. Ideatore e
direttore del concorso è Andrea Speziali, studioso ed esperto della corrente artistica Art Nouveau e autore
di diverse monografie sul tema. Il concorso fotografico 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. Numerosissime le foto in concorso, oltre ogni più rosea
previsione, un autentico patrimonio che ha consentito di portare alla ribalta diversi luoghi ancora da
riscoprire nella loro bellezza. Circa 500 gli appassionati fotografi partecipanti che hanno realizzato oltre
12 mila scatti. Dopo il Grand Hotel Rimini, autentica perla del Liberty che ha ospitato la prima edizione
del premio, Andrea Speziali ha scelto il Grand Hotel da Vinci, sia per continuare nella collaborazione con
Select Hotels Collection, gruppo alberghiero della famiglia Batani che ha creduto per prima nel progetto,
sia perché Cesenatico porta ancora, oltre allo stesso “da Vinci”, meravigliose testimonianze di questo stile
elegante e raffinato. Quest’anno saranno dodici le opere premiate a insindacabile giudizio di una giuria di
esperti. Possibilità di pernottamenti a prezzi speciali. Info: grandhoteldavinci@selecthotels.it –
www.grandhoteldavinci.it – www.selecthotels.it
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Nicole Minetti condannata a
tre anni
RIMINI - Nicole Minetti, la rimenese ex
consigliera regionale della Lombardia, è
stata condannata in appello a tre anni di
reclusione...
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