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In mostra ''Italian liberty. il sogno europeo
della grande bellezza''
Palazzo del Turismo
Piazzale Ceccarini
Riccione
Dal 23/07/2017 al 05/08/2017
21:00
GRATIS

Sito web
italialiberty.it

Andrea Speziali
25 luglio 2017 13:26
Al Palazzo del Turismo di Riccione in mostra l'esposizione fotografica ‘‘Italian Liberty. Il sogno europeo della grande
bellezza’’, con scatti 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.
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
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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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Potrebbe Interessarti
Kennedy Cake,
divertimento e musica in
spiaggia
GRATIS

dal 2 giugno al 16 agosto 2017

Al Bano e Romina Power
insieme in un concerto in
Romagna

Niccolò Fabi, Levante e i
Morcheeba in concerto
"Sulla Sabbia"

8 agosto 2017

dal 14 al 27 luglio 2017

Arena della Regina

Beky Bay

Dal Bagno 20 al 28

I più visti
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Kennedy Cake,
divertimento e
musica in spiaggia
GRATIS

dal 2 giugno al 16 agosto

Niccolò Fabi,
Levante e i
Morcheeba in
concerto "Sulla
Sabbia"
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J-Ax e Fedez live in
Romagna, partita la
corsa ai biglietti
4 agosto 2017
Rimini Park Rock

Sigismondo
Malatesta, una
lunga festa per il
Signore di Rimini
GRATIS

2017

dal 14 al 27 luglio 2017

dal 19 giugno al 30

Dal Bagno 20 al 28

Beky Bay

settembre 2017
vedi programma
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