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SSffrreeggiiaattaa  ccoonn  ll''aacciiddoo::  vvaacciillllaa RRiimmiinnii,,  iinn  aarrrriivvoo  uunn  11  mmiilliioonnee  ee RRiimmiinnii::  pprreessiiddiioo  ssoottttoo  iill  CCoommuunnee

AArrrriivvaa  pprrooppoossttaa  ddii  iimmppaacccchheettttaarree  ll''hhootteell
SSaavviioollii  ddii  RRiicccciioonnee  ccoonn  uunnaa  iinnssttaallllaazziioonnee
Riccione | 09:41 - 14 Gennaio 2017

In vista dell'estate e la grave carenza artistica culturale a Riccione, arriva la proposta di
impacchettare l'hotel Savioli di Riccione, dato all'abbandono da anni per trasformarlo in
un'opera d'arte famosa firmata Christo Yavachev.
La proposta arriva dal team Italia Liberty rappresentata da Andrea Speziali. Il progetto è
quello di invitare i cittadini ad una raccolta fondi per realizzare l'installazione ''
Reichstag impacchettato'' prodotta da Christo all'Hotel Savioli con l'intenzione di coprire
l'estetica attuale dell'edificio e accogliere un turismo culturale a Riccione senza
precedenti con tale operazione. Un investimento come quello che ha fatto il comune del
Lago d'Iseo con un'altra installazione dell'artista e la notizia ha persino ricoperto grandi
spazi sul New York Times.
Ma il Comune di Riccione - spiega la nota di Italia Liberty - non ha mai risposto alla
proposta inoltrata dal giovane critico d'arte esperto di arte. Probabilmente la mail PEC
non accettava l'idea che una città turistica come Riccione potesse ospitare una sorta di
''Biennale dell'installazione'' con altre opere di grandi artisti quali Marina Abramovic,
Eliasson o Gordon Matta-Clark. 
La provocazione di Speziali sulle colonie abbandonate "Potrebbero essere materia per
omaggiare il lavoro artistico di Matta-Clark". Tutto assimilata l'idea può essere vincente
seppure facoltosa per l'impegno economico. Ma con il contributo di tutti qualcosa può
uscirne. La raccolta fondi può avvenire via bonifico, paypal o a mano. Per importi
notevoli i nomi del beneficiario saranno messi in evidenza. Ma prima serve una tavola
rotonda con chi governa e possiede lo stabile qualora diano udienza.
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ll''aalliibbii  ddii  TTaavvaarreess..  IIll  ssiinnddaaccoo
GGnnaassssii  iinn  oossppeeddaallee  ddaa......

mmeezzzzoo  ppeerr  ddaannnnii  mmaalltteemmppoo::  llaa
qquuoottaa  ppiiùù......

ppeerr  ssoosstteenneerree  CCaassaa  DDoonn  GGaalllloo::
‘‘GGnnaassssii  nnoonn  ooffffrree......

CCaattttoolliiccaa::  sseeqquueessttrraattoo
eesseemmppllaarree  ddii  ttoonnnnoo  rroossssoo  ddii  8800
kkgg,,  mmaaxxii  mmuullttaa  ppeerr  uunn
ppeessccaattoorree......

NNoottttee  ttrraannqquuiillllaa  ppeerr  GGeessssiiccaa,,
lliieevvee  mmiigglliioorraammeennttoo..  MMeeddiiccii  nnoonn
ssii  ssbbiillaanncciiaannoo  ssuu......

BBlliittzz  ddii  LLoottttaa  SSttuuddeenntteessccaa  aa
RRiimmiinnii,,  aafffifissssii  nneellllaa  nnoottttee
ssttrriisscciioonnii  ccoonnttrroo  ggllii......
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