SPECIALE EVENTI - la Repubblica.it

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/201...

Archivio
Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 2014 > 04 > 19 > SPECIALE EVENTI

SPECIALE EVENTI
CONCORSO FOTOGRAFICO ITALIAN LIBERTY Visto il grande successo
del I° Concorso Fotografico, sull'arte e l'architettura Liberty, anche
quest'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), iniziativa nata con l'intenzione di censire il
patrimonio architettonico nella penisola tra fine ‘800 e inizi ‘900 legato al
Liberty e all'Art Déco. Il Concorso è aperto a tutti, professionisti e dilettanti,
ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, a tutti gli amanti della bellezza e
dei valori di cui il Liberty 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 inizi ‘900 in tutta Europa. Ogni concorrente può partecipare
con 30 fotografie attinenti al tema del Liberty – Art Nouveau – Jugendstil –
Secessione Viennese (Sezessionstil) o Modern Style. I soggetti ritratti in foto
possono variare dall'insieme al dettaglio. Sono accettate le svariate
sfaccettature di questa corrente artistica nell'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 riviste 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, consultando la pagina ufficiale del concorso:
www.italialiberty.it/concorsofotografico iscrivendosi anche alla newsletter. Il
Concorso è patrocinato dal portale della cultura italiana Cultura Italia
(Mibact), dal progetto europeo PartagePlus, dal-l'ENIT, Agenzia Nazionale
del Turismo e dalla Fondazione Cassa dei Risparmio di Forlì, in
collaborazione con la mostra ‘‘Liberty. Uno stile per l'Italia moderna''.
L'iniziativa vanta come partner il Touring Club Italiano. A SAN MARINO "IN
FUGA DAL SENATO" Informazione pubblicitaria a cura della A.Manzoni & C.
Dario Fo torna a teatro con la testimonianza civile e politica di Franca Rame,
tratta dal libro ultimato negli ultimi giorni di vita dell'attrice. Il 25 aprile 2014
Dario Fo sarà sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Dogana (San Marino) per
raccontare l'esperienza oggi più che mai attuale della sua compagna di vita;
una testimonianza dai risvolti comici ricca di nomi, storie e circostanze e
portata in scena dal premio Nobel con tre giovani attori: Maria Chiara Di
Marco, Roberta De Stefano e Jacopo Zerbo. Dario Fo torna a teatro con una
presentazione-spettacolo dedicata al libro In fuga dal Senato (Chiarelettere,
Milano 2013) il prezioso lascito in cui Franca Rame ripercorre l'amara
esperienza vissuta in Parlamento tra il 2006 e il 2008, un viaggio della durata
di 19 mesi nel luogo che l'attrice definisce "il frigorifero dei sentimenti",
narrato senza mediazioni e con la sensibilità teatrale e comica di chi è stata
da sempre sulla scena; un racconto drammatico e al contempo grottesco
legato a doppio filo all'impegno civile e politico durato per decenni e mai
terminato, nemmeno dopo le sofferte dimissioni. "Franca che da qualche
mese mi ha lasciato, ha detto e ripetuto, nei suoi scritti e negli interventi sia in
teatro che in dibattiti pubblici, che noi stiamo vivendo in una società il cui
programma fondamentale è: disinformare. Cioè attraverso la gran parte degli
interventi televisivi, radiofonici, giornalistici, arrivare a ubriacare un pubblico a
forza di fandonie e notizie scandalistiche ad effetto per giungere a ipnotizzare
la gente dentro una caterva di interventi banali, vuoti di ogni valore culturale
e soprattutto manipolati, cioè falsi. Perciò Franca ha voluto lasciare
soprattutto ai giovani e in particolare alle donne questo scritto, frutto di
un'esperienza che parte dalla sua giovinezza, dalle lotte sociali, gli interventi
contro lo sfruttamento del lavoro spesso mafioso, contro le guerre di
conquista camuffate da battaglie per la pace ma tempestate di cadaveri…
Fino alla sua ultima esperienza, quella in Senato, e alle sue sofferte
dimissioni". (Dario Fo) INFO: www.greatemotions.com Le prevendite sono
aperte presso San Marino Ticket (P.zza di Sopra, 11 – Borgo Maggiore)
www.sanmarinoticket.com; presso il Music Store (Centro Commerciale
Atlante) e presso tutte le filiali di Banca CIS GUSTOPOLIS 26-27 APRILE PROGRAMMA SABATO 26 APRILE ore 8.00 Accoglienza ospiti ore 9.30
Apertura stand ore 16.00 Sfilata e saluto delle Associazioni Sportive,

1 di 2

TOPIC CORRELATI
PERSONE

a. moro (1)
andrea speziali (1)
c. dario fo (1)
comprensivo g.
lanfranco (1)
concert band (1)
franca rame (1)
altri (4)
ENTI E SOCIETÀ

agenzia nazionale
del turismo (1)
banca cis (1)
centro commerciale
atlante (1)
di gabicce mare (1)
fondazione cassa
(1)
senato (1)
altri (1)
LUOGHI

battisti (1)
battisti piazza
giardini (1)
battisti “rustida” (1)
centro sportivo (1)
dogana (1)
europa (1)
altri (4)
TIPO

articolo

29/04/14 15.37

SPECIALE EVENTI - la Repubblica.it

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/201...

Culturali e di Volontariato del territorio e dei Comuni ospiti, gemellati ed
amici. A seguire intermezzo musicale del Corpo Bandistico di Mondaino –
Area spettacoli via Battisti ore 17.00 Saluto ufficiale – Corrado Curti, Sindaco
di Gabicce Mare dalle ore 18.00 Esibizione Gruppi Musicali Giovanili nelle
piazze e nelle vie del centro ore 20.30 Concerto della San Marino Concert
Band – Area spettacoli via Battisti Piazza Giardini Unità d'Italia: mostra di
pittura 'Il giardino degli artisti' e laboratorio per bambini "Piccoli in Festa"
organizzati dall'Associazione 'La via dell'Arte' DOMENICA 27 APRILE dalle
7.30 alle 9.00: Iscrizioni e partenza "3a Pedalata in mountain bike tra mare e
collina". A cura di ASD Cinghiali MTB. Raduno presso Centro Sportivo via A.
Moro. Ore 10.00: Sfilata della Banda di Gradara per le vie del centro cittadino
Ore 10.30: Concerto della Banda di Gradara – Area spettacoli via Battisti Ore
11.00: Inaugurazione della Statua donata dalla Città di Vignola (MO) - Piazza
Giardini Unità d'Italia Ore 11.30: Esibizione dello Studio Danza "Il Castello"
diretto da Samantha Semprini – Area spettacoli via Battisti Ore 12.00: Arrivo
"3a Pedalata in mountain bike tra mare e collina" sulla spiaggia Ore 15.00:
Esibizione di Hip Hop. A cura dell'Istituto Comprensivo G. Lanfranco di
Gabicce Mare – Area spettacoli via Battisti Ore 16.00: Slow Food presenta:
'Non facciamoci mangiare dal cibo'. Relatore Francesco Mele. Preparazione
di piatti a base di pesce della tradizione locale ed internazionale a cura
dell'Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità
Alberghiera di Pesaro e di chefs internazionali. Area spettacoli via Battisti
"Rustida" di pesce offerta a tutti i partecipanti in Piazza Municipio Ore 17.30:
Saluto alle Delegazioni dei Comuni ospiti, gemellati ed amici Piazza Giardini
Unità d'Italia: mostra di pittura 'Il giardino degli artisti' e laboratorio per
bambini "Piccoli in Festa" organizzati dall'Associazione 'La via dell'Arte'
Piazza Matteotti e Via Veneto: Artista in strada
19 aprile 2014
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