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Il sindaco Enzo Bianco ha ricevuto il riconoscimento per Catania quale ”Migliore città
Liberty” per l'anno 2016. Il premio nazionale è stato conferito dall’istituzione culturale
”Italia Liberty” rappresentata da Andrea Speziali esperto d’arte e conoscitore del
Liberty.
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CCaattaannaa,, 2200//1122//22001166  --  1155::3355 (informazione.it -

comunicati stampa - arte e cultura (/comunicati-

stampa/it/arte%20e%20cultura)) Il sindaco Enzo

Bianco ha ricevuto il riconoscimento per Catania quale

”Migliore città Liberty” per l'anno 2016. Il premio

nazionale è stato conferito dall’istituzione culturale

”Italia Liberty” rappresentata da Andrea Speziali esperto d’arte e conoscitore del

Liberty.

Nel corso della cerimonia, svoltasi nella sede del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”,

anche gli studenti hanno ricevuto un riconoscimento speciale per aver partecipato al

concorso fotografico, di cui è direttore artistico sempre lo stesso Speziali, che li ha

portati a censire e fotografare gli edifici tra Liberty ed Eclettismo più significativi di

Catania che è ricca di preziosi esempi di opere architettoniche e artistiche in stile

Art Nouveau, come: villa Rigoletto (o villa Ardizzone), villa Del Grado, villa Miranda

progettata da Fichera, Palazzo Marano, palazzo Liberty in piazza Principessa

Jolanda, Palazzo Rosa, la facciata di negozio Frigerio, villa Del Grado (recentemente
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ristrutturata), Il palazzo Vucetich di gusto Art Déco e l'Hotel Liberty che come

struttura ricettiva ha influenzato la vittoria della città di Catania.

“Gli studenti – ha detto il sindaco Bianco – oltre ad avere apprezzato le bellezze

molteplici della Città hanno fatto un’operazione di arricchimento personale e di

marketing positivo, proponendo un ricco itinerario turistico sul liberty”.

I ragazzi con il loro lavoro hanno anche realizzato un’interessante brochure con un

itinerario, fruibile dai turisti, che dimostra grande sensibilità nella promozione e

nella valorizzazione delle bellezze artistiche e architettoniche della loro città.

Durante le ricerche gli alunni del Liceo sono stati affiancati dai loro professori e dalle

preside Gabriella Chisari e dai funzionari dell’Ufficio Turismo. Lo stesso Info point

turistico promuoverà l’itinerario tracciato diffondendo la loro brochure redatta con

testi in italiano e in inglese oltre alla visione online dal portale (www.italialiberty.it).

“Catania – ha continuato il primo cittadino – tra le sue bellezze architettoniche

annovera tanti begli esempi di edifici Liberty. Sono particolarmente lieto di ricevere

questo riconoscimento d’eccellenza per la città e che gli studenti del Galilei

abbiano,attraverso esperienze di alternanza scuola lavoro e la collaborazione con

l’Amministrazione, riscoperto un aspetto della città che non tutti conoscono, perché

Catania oltre ad essere una città dinamica è anche davvero bella, tanto bella da
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sorprendere chi la visita”.

“Attraverso il sito Italia Liberty – ha detto Speziali- da qualche anno sono venute

fuori apprezzabili realtà di questo stile in tutta Italia. Ad esempio gli affreschi di

Cambellotti nell'atrio di un palazzo di villa Dalmazia a Bari o la villa di Tito Schipa a

Lecce. La vera scoperta è stata anche quella che molti edifici privati sono

gelosamente custoditi dai proprietari e confidiamo, come già avviene, siano sempre

di più aperti alla fruizione di tutti”.

Speziali ha proposto al Sindaco di ospitare in città la prima rassegna nazionale del

Liberty con sezioni dedicate alle arti applicate di Vittorio Ducrot, nel

centocinquantesimo dalla nascita dell’artista palermitano, e Giuseppe Sommaruga,

architetto protagonista dello stile Liberty italiano nel centenario dalla morte e

centocinquantesimo dalla nascita (www.mostrasommaruga.it). L'auspicio di allestire

una mostra nella primavera 2017 dal possibile titolo ''Lo specchio della metamorfosi

a Catania tra Liberty e Barocco'' con fotografie degli studenti liceali accostate da

opere d'arte autentiche può essere l'idea vincente per arricchire sempre più la città

di turismo culturale e avvicinare i giovani alla bellezza.

Bianco ha fatto propria la proposta “permettendo che i percorsi catanesi abbiamo

un ampio spazio e che gli studenti del Galilei ne diventino guide e quindi protagonisti

della loro Città”.

BEST LIBERTY CITY. Catania è la miglior città Art Nouveu del... http://www.informazione.it/c/C129651C-91CC-4133-88AE-18...

3 di 7 20/12/16 20.10



91CC-4133-88AE-1807C980525E/BEST-LIBERTY-CITY-Catania-e-la-miglior-citta-Art-Nouveu-
dell-anno&t=BEST LIBERTY CITY. Catania è la miglior città Art Nouveu dell'anno )

Per maggiori informazioni

Sito Web
http://www.italialiberty.it/cataniavinceilpremiobestlibertycity/ (http://www.italialiberty.it
/cataniavinceilpremiobestlibertycity/)

Ufficio Stampa
Andrea Speziali

 Speziali's™ (Leggi tutti i comunicati) (/comunicati-stampa/a/E2CBDFFE-433C-4A13-
AC4F-82BD24E82C05/Speziali-s)
(Agrigento) Italia
info@andreaspeziali.it



Allegati
IMG_4229.JPG (/pruploads/c129651c-91cc-4133-88ae-1807c980525e/IMG_4229.JPG)
speziali al microfono.jpg (/pruploads/c129651c-91cc-4133-88ae-1807c980525e/speziali al
microfono.jpg)

Comunicati correlati

Al via il premio ''Best LibertyCity'' per la miglior Città Art Nouveau d'Italia
(/c/60415BC8-E429-4C67-A6FD-E4DA4181861C/Al-via-il-premio-
Best-LibertyCity-per-la-miglior-Citta-Art-Nouveau-d-Italia)  -  Download
fotogallery > https://dl.dropboxusercontent.com/u/3141058
/cartellastampaBESTLIBERTYCITY.zip (foto autorizzate alla pubblicazione)

Dopo il successo delle tre edizioni del Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY terminate nel 2015, lo
studio Aitm Art,…

(/c/F6E9EF21-
D47F-41A6-874E-

Liberty Media Corporation concorda l'acquisizione di Formula Uno
(/c/F6E9EF21-D47F-41A6-874E-0106E45DB515/Liberty-Media-
Corporation-concorda-l-acquisizione-di-Formula-Uno)  -  Liberty Media
Corporation (“Liberty Media”) (Nasdaq: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA,
BATRK, LMCA, LMCK) e CVC Capital Partners (“CVC”) ha annunciato

quest'oggi che Liberty Media ha concordato l'acquisizione di Formula Uno, l'iconico marchio del
mondo degli sport motorizzati, da un…
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L'Art Nouveau nella collezione Parenti. La grafica nel segno Liberty, Art
Dèco e Futurista a cavallo tra due secoli (/c/CCEC0FEC-
F811-4F08-86D5-44FC8D2878A0/L-Art-Nouveau-nella-collezione-Parenti-
La-grafica-nel-segno-Liberty-Art-Deco-e-Futurista-a-cavallo-tra-due-
secoli)  -  Nell’ambito della seconda Biennale del Disegno, inaugura il 24 aprile

all’interno di Palazzo Marcosanti di Sogliano al Rubiconde una mostra interamente dedicata al
disegno durante il periodo della Belle Époque con preziosi esempi di…

La bellezza dell'Art Nouveau premiata al 3° concorso fotografico Italian Liberty.
(/c/0DFA7B31-5DAC-4940-AF15-CD41A9030D62/La-bellezza-dell-Art-Nouveau-premiata-
al-3-concorso-fotografico-Italian-Liberty)  -  Si è svolta domenica scorsa nella splendida cornice
del Grand Hotel Corallo di Riccione alla presenza di autorità, autorevoli ospiti del mondo della cultura
e dell’arte e di oltre 300 presenti la premiazione del 3° Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY…

(/c/B31E1AA7-

UNA VILLA LIBERTY A PESCARA NELLE BELLE FOTO DI RINO
GIARDIELLO (/c/B31E1AA7-E3FD-4209-9844-1CD1BB58A253/UNA-VILLA-
LIBERTY-A-PESCARA-NELLE-BELLE-FOTO-DI-RINO-GIARDIELLO)  -  La
zona della Pineta di Pescara a confine con Francavilla (CH) è piena di belle ville
Liberty, un vero patrimonio artistico della città. Alcune opere sono in ottime

condizioni, ma altre hanno subìto le ingiurie del tempo e della guerra. Questo è il caso del villino De
Lucretiis del…

Museo Va…
Scopri la più gran…

17 €
Biglietti p…
Entra nello sfacce…

13 €
Kensingt…

Kensington Palac…

18 €
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Panini brevetta la rivoluzionaria architettura "Everest" (/c/49A95509-2077-43E2-

ACAF-000EE976ECA2/Panini-brevetta-la-rivoluzionaria-architettura-Everest)

New Colombia Resources Receives Notice From National Mining Agency (ANM)

That Their Work Plan Adding Raw Building Materials to Existing Approval for

Metallurgical Coal Is Under Review (/c/1ADDC576-F68E-421B-

9E02-F7260E012858/New-Colombia-Resources-Receives-Notice-From-National-

Mining-Agency-ANM-That-Their-Work-Plan-Adding-Raw-Building-Materials-

to-Existing-Approval-for-Metallurgical-Coal-Is-Under-Review)

Ortho Clinical Diagnostics riceve il marchio CE per il test immunodiagnostico

combinato VITROS(R) per HIV (/c/9DC88048-40E7-4970-

A24B-02F8880AA9AA/Ortho-Clinical-Diagnostics-riceve-il-marchio-CE-per-

il-test-immunodiagnostico-combinato-VITROSR-per-HIV)

Panini Presenta un Nuovo Scanner per Assegni Rivoluzionario (/c/57A44DCC-

8045-45EB-A1AB-5FAEA7E1AC0D/Panini-Presenta-un-Nuovo-Scanner-

per-Assegni-Rivoluzionario)

Glassdoor acquisisce Love Mondays, il principale sito di recensioni sui datori di

lavoro e ricerca di lavoro in Brasile (/c/86AC268D-DD6F-4DE4-8707-

D7B330C738AC/Glassdoor-acquisisce-Love-Mondays-il-principale-sito-di-

recensioni-sui-datori-di-lavoro-e-ricerca-di-lavoro-in-Brasile)
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