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DDoommeenniiccaa  2233  lluugglliioo  iinnaauugguurraa  llaa  mmoossttrraa  ""IIttaalliiaann
LLiibbeerrttyy''  aall  PPaallaazzzzoo  ddeell  TTuurriissmmoo  ddii  RRiicccciioonnee
Riccione | 13:40 - 22 Luglio 2017

Sarà inaugurata domenica 23 luglio alle ore 21:00 la mostra fotografica ‘‘Italian
Liberty. Il sogno europeo della grande bellezza’’ allestita nel fascinoso contesto del
Palazzo del Turismo a Riccione con esposte le suggestive fotografie di autori
internazionali che hanno vinto al contest. A curare la rassegna è il giovane Andrea
Speziali, esperto d'arte Liberty e autore di importanti scoperte sul campo dell'Art
Nouveau come gli affreschi di É. Hurtré e J. Wielhorski realizzati in un casolare di
Correggio oggi in stato di abbandono, la cabina di ascensore di Casa Batllò o i 200
disegni erotici/pornografici di Vargas, Mirko Vucetich, Rodin e Modigliani rinvenuti
recentemente. (cfr. https://goo.gl/vXSNCA)
Di questo se ne parlerà alla cerimonia di inaugurazione dell'esposizione quando
Alessandro Formilli dialogherà con Andrea Speziali sul tema del patrimonio Art
Nouveau in riviera fino ai maestri del Liberty, ad esempio Hector Guimard ricordato
nel 150° dalla nascita assieme a Giuseppe Sommaruga, quest'ultimo, architetto
modernista di fama internazionale ebbe la sua fortuna critica a Milano con lo scandalo
dei due busti femminili nudi esposti all'ingresso di palazzo Castiglioni. Una serata per
conoscere il Novecento sotto un profilo poco esplorato dalla critica più comune.
Esposte al pubblico stampe d'autore delle 33 immagini vincitrici alle tre edizioni del
premio foto e video Italian Liberty (svoltesi dal 2013 al 2015) con la proiezione di
quattro importanti video che raccontano l’Art Nouveau a Milano, Viareggio, Livorno (con
le Terme del Corallo), Cervia con villa Righini e la Lombardia con diversi edifici storici.
Un emozionante viaggio a ritroso nel tempo nel quale il fruitore potrà rivivere il fascino
della Belle Époque con l’occhio dei fotografi vincitori che hanno saputo raccontare con
la tecnica della fotografia e del video uno tra gli stili più seducenti del Novecento: L’Art
Nouveau.
Si scorgeranno nel percorso espositivo opere che rappresentano tutto il Paese: Dai
villini storici di Riccione in stile Liberty e Art Déco come villa Antolini, Pensione
Florence, villa Turri al Casinò di San Pellegrino Terme, il chiosco Ribaudo a Palermo, la
Villa Ruggeri sul lungomare di Pesaro, le scalinate Liberty di palazzi milanesi realizzate
da Giuseppe Sommaruga (ricordato quest'anno nel centocinquantesimo dalla nascita
assieme Hector Guimard), il teatro Ambra Jovinelli a Roma (tra i pochi edifici Liberty
della città eterna), Villa Masini a Montevarchi (location del film ‘‘La vita è bella’’ di
Roberto Benigni), Villa Zanelli a Savona, vari palazzi dell’Emilia-Romagna ed altro
ancora.
La mostra ‘‘Italian Liberty. Il sogno europeo della grande bellezza’’ che prende il nome
dall’omonima monografia edita da Cartacanta Editore è curata dal Direttore Artistico del
premio, Andrea Speziali con la partecipazione di Cecilia Casadei per la critica
fotografica.
Ingresso Libero tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 - www.italialiberty.it - Catalogo:
Cartacanta editore, 2017
Per partecipare all'itinerario 'Riccione Liberty' scrivere a info@italialiberty.it o sms
3200445798.
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LLeevvaannttee,,  MMaannnnaarriinnoo,,  cceennee  ssoottttoo
llee  sstteellllee  ee  GGiiggii  DD’’AAggoossttiinnoo  iinn
ccoonnssoollllee::  ggllii......

RRiimmiinnii,,  ssaabbaattoo  2222  lluugglliioo  ssii  aapprree  iill
ffeessttiivvaall  ''PPaarrccoo  PPooeessiiaa''  aall
LLaappiiddaarriioo  RRoommaannoo  ddeell......

TTiibbeerriioo  MMuussiicc  FFeessttiivvaall,,  aadd  aaggoossttoo
llaa  pprriimmaa  eeddiizziioonnee  aa  RRiimmiinnii,,  ttrraa  ggllii
oossppiittii  iill  DDjj  AAllbbyy......

BBiimmbbaa  55  aannnnii  mmoorrttaa  aa  RRiimmiinnii,,  èè
ssttaattaa  ''ssooffffeerreennzzaa  oorrggaannii''..  GGiiàà
sseennttiittaa......

SScceennddee  ddaallll''aauuttoobbuuss  ee  vviieennee
iinnvveessttiittaa  ddaa  uunn''aauuttoo  aa  VViillllaa
VVeerruucccchhiioo,,  ddoonnnnaa  3300eennnnee  iinn......

TTrroovvaattoo  ccoonn  ttrree  ddoossii  ddii
mmaarriijjuuaannaa,,  ssccaarrcceerraattoo  ggiioovvaannee
ccoonn  iill  ppeerrmmeessssoo  ddii  rriiffuuggiiaattoo  aa......
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