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Accademia del Gusto vi informa che sono ufficial-
mente aperte le candidature per la seconda edi-
zione di Hell’s Kitchen Italia. 
Siete abbastanza forti da affrontare le sfuriate
dello Chef? Siete pronti a “ballare” tra i fornelli e
a cucinare palle di toro come Gene? 
Per voi la cucina è sinonimo di arte e creatività
come per Sybil o è senso del gusto, precisione e
manualità come per Matteo? Cercate di dare una
svolta alla vostra carriera di semplice capo parti-
ta, come Lorenza e Francesca? 
Bene, Hell’s Kitchen Italia cerca proprio voi! 

Se ve la sentite di lasciare tutto per tentare una
nuova via tra i fuochi attraversando i gironi della
cucina più infernale della televisione, iscrivetevi
ai casting! 
Hell’s Kitchen Italia cerca professionisti della cu-
cina (dai lavapiatti agli chef passando per il per-
sonale di sala) maggiorenni e che abbiano voglia
di buttarsi tra le fiamme dell’inferno, sfidando le
ire e lo sguardo luciferino dello Chef. 
Se siete interessati inviate il vostro curriculum a:
info@accademiadelgusto.rn.it 

HELL'S KITCHEN ITALIA 
SONO APERTE LE CANDIDATURE 

Visto il grande successo del I° Concorso Fotogra-
fico, sull’arte e l’architettura Liberty, anche que-
st’anno, dal 3 marzo al 31 ottobre 2014 ITALIAN
LIBERTY vedrà la sua seconda edizione.
Si tratta di un concorso che rientra all’interno del
progetto Italia Liberty (www.italialiberty.it), ini-
ziativa nata con l’intenzione di censire il patrimo-
nio architettonico nella penisola tra fine ‘800 e
inizi ‘900 legato al Liberty e all’Art Déco. Il Con-
corso è aperto a tutti, professionisti e dilettanti,
ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, a tut-
ti gli amanti della bellezza e dei valori di cui il Li-
berty è portatore. 
La direzione artistica e l’ideazione è a firma di
Andrea Speziali, l’organizzazione e la segreteria
di progetto a cui rivolgersi è  Aitm Art di Torino.
Italian Liberty è senza fini di lucro, si svolge sul
territorio nazionale con lo scopo di rivalutare la
corrente artistica sviluppatasi tra fine ‘800 e ini-
zi ‘900 in tutta Europa.
Ogni concorrente può partecipare con 30 foto-
grafie attinenti al tema del Liberty – Art Nouveau
– Jugendstil – Secessione Viennese (Sezessionstil)
o Modern Style. 
I soggetti ritratti in foto possono variare dall’in-
sieme al dettaglio. Sono accettate le svariate
sfaccettature di questa corrente artistica nel-

l’ambito architettonico, delle arti grafiche, arti
applicate, pittura e scultura.
Il II° Concorso Fotografico Italian Liberty mette in
palio 12 premi, tra i quali, soggiorni in lussuosi
hotel, pregiati volumi d’arte, abbonamenti a rivi-
ste del settore, ingressi per mostre di alto livello
ed altro ancora.
Le foto dei concorrenti godono della possibilità di
entrare nel progetto di una collana editoriale sul
tema del Liberty, suddivisa per regioni.
Le 12 fotografie dei vincitori saranno promosse
sul web e utilizzate per il calendario fotografico
2015 no profit.
E’ possibile tenersi aggiornati sugli sviluppi, con-
sultando la pagina ufficiale del concorso:
www.italialiberty.it/concorsofotografico iscriven-
dosi anche alla newsletter. 
Il Concorso è patrocinato dal portale della cultu-
ra italiana Cultura Italia (Mibact), dal progetto
europeo PartagePlus, dall’ENIT, Agenzia Naziona-
le del Turismo e dalla Fondazione Cassa dei Ri-
sparmio di Forlì, in collaborazione con la mostra
‘‘Liberty.  
Uno stile per l’Italia moderna’’. L’iniziativa vanta
come partner il Touring Club Italiano.

19LUGLIO

SABATO

INIZIATIVE
SANTARCANGELO
TEATRO SUPERCINEMA
PIAZZA MARCONI, 1
I CODICI COMPORTAMENTALI DELLE RENNE DEL NORD 
❚❚ Il finlandese Esa Kirkoppelto, con il suo
collettivo Other Spaces, invita il pubblico a
partecipare a Reindeer Safari, performance
itinerante in cui si sarà invitati ad agire
seguendo i codici comportamentali delle renne. 
Fino al 20 luglio - Tel. 0541 622454

20LUGLIO

DOMENICA

MOSTRE
RIMINI
EMBASSY
VIALE VESPUCCI
CUBA NEGLI SCATTI DI DAVIDE ARLOTTI
❚❚ S’intitola “Una finestra su Cuba”, la selezione
di foto scattate durante un viaggio a Cuba da
Davide Arlotti. In contemporanea, nella Villa
Embassy saranno esposte le sue foto
riguardanti la cerimonia del Maha Kumbh Mela,
una cerimonia che si svolge in India ogni dodici

anni. Fino al 29 luglio
Orario: da martedì a domenica dalle 17.30 alle 19.30 e dalle
21 alle 23 (lunedì chiuso)
Tel. 0541 56902

21LUGLIO

LUNEDÌ

MUSICA
RIMINI
CORTE DEGLI AGOSTINIANI 
VIA CAIROLI, 40
PERCUOTERE LA MENTE 
SONORITÀ CHE GUIDANO VERSO BUENOS AIRES
❚❚ Appuntamento con le sonorità di “Plaza
Francia”, il nuovo progetto che raccoglie le
esperienze musicali di Müller & Makaroff
(menti dei Gotan Project) e Catherine Ringer
(ex Rita Mitsouko). Il nuovo progetto nasce
dall’incontro dei co-fondatori dei Gotan
Project, l’argentino Eduardo Makaroff e lo
svizzero Christoph H. Müller con la cantante
francese Catherine Ringer, voce del
leggendario gruppo Rita Mitsouko. Questo trio
magico offre al pubblico un viaggio in prima
classe verso Buenos Aires nel solo spazio
temporale di un album (omonimo), prodotto
dal compositore Gustavo Beytelmann, che
prende in prestito tanto dal tango, ma con lo
spirito e l’animo del rock. 
Ore 21.15 - Tel. 0541 704294 

CONCORSO FOTOGRAFICO ITALIAN LIBERTY

SPECIALE EVENTI IN ROMAGNA

PALAZZO OLIVIERI  12-27 LUGLIO 2014

XLIV MOSTRA MERCATO NAZIONALE

Orari: feriali 15.00  - 20.00, sabato e domenica 10.00  - 13.00, 15.00  - 20.30
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Da San Pietroburgo l’arte russa contemporanea in mo-
stra a Rimini Un insolito appuntamento estivo nella ca-
pitale del turismo con tre artisti - Armen Gasparyan, Ol-
ga Suvorova e Igor Samsonov - provenienti da San Pie-
troburgo, l’“ex capitale dell’impero russo”, fondata da
Pietro il Grande nel 1703 sul delta della Neva, per di-
ventare la sede della corte degli zar. E proprio alle cor-
ti richiamano le opere presenti nella mostra che apre i
battenti a Rimini venerdì 1 agosto 2014 nel Palazzo
del Podestà di Piazza Cavour, e che resterà aperta fino
al 14 settembre. La mostra “Russiart-Tra sogni e meta-
fore”, promossa e interamente finanziata dalla Galleria
Artseverina di Mosca, nasce con l’obiettivo di valorizza-
re l’arte contemporanea russa anche fuori dai propri

confini. La scelta di organizzarla a Rimini, in Italia, non
è casuale. Già negli anni Novanta, dopo la dissoluzione
dell’URSS, la situazione politica e artistica ha subito no-
tevoli cambiamenti sia in campo creativo che organiz-
zativo. Sulla riviera riminese si affacciarono i primi tu-
risti russi, tra i quali c’era la stessa gallerista Svetlana
Severina, che si è immediatamente innamorata dell’I-
talia. È nata anche l’amicizia con Eva Dulikova Frisoni,
che lavorando per un’importante agenzia turistica, pro-
muoveva la riviera romagnola a Mosca.
Palazzo del Podestà - Piazza Cavour 
1 agosto - 14 settembre 
Orario: 10-12.30 / 17 – 23 chiuso il lunedì 
Ingresso libero

RUSSIART-TRA SOGNI E METAFORE


