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Verso i 100 anni della Perla
Verde dell'Adriatico
racconatata nel ''salotto''
Isola dei Pini, Hotel Concord
Viale Rismondo, 1
Riccione
Dal 07/06/2017 al 07/06/2017
19:00
GRATIS

Sito web
andreaspeziali.it

Andrea Speziali
05 giugno 2017 16:53
Mercoledì 7 giugno all'ISOLA DEI PINI (fronte hotel Concord) alle ore 19:00 Andrea Speziali parla di Riccione che si
avvia ad accendere 100 candeline per il compleanno della città. Nell'angolo caratterizzato da pini secolari, riservato nel
''salotto'' di Riccione, l'Isola dei Pini a due passi da viale Ceccarini, accessibile ai pochi eletti, si terrà un incontro aperto
al pubblico con l'autore Andrea Speziali. Presenta il libro ''Italian Liberty. Il sogno europeo della grande bellezza'',
Cartacanta editore. >> Al via il programma di incontri per far conoscere ai riccionesi sia le meraviglie Liberty locali che
quelle straniere. Il ciclo di incontri intende valorizzare e far conoscere ai cittadini il patrimonio della ''Perla Verde
dell'Adriatico'' in un viaggio che ha come parola d'ordine Emozione. L'emozione di far rivivere ai presenti (di ogni età,
ordine e grado) quello che è stato il Novecento all'interno di fascinosi contesti come Le Grand Hotel in stile Coppedè e
ville storiche a partire dalla dimora Emilia progettata da Silvio Avondo che occupa quattro viali all'Abissinia, villa
Antolini, le ville Graziosi e Serafini adiacenti che affacciano su viale Ceccarini, Pensione Florence ad angolo tra via T.
Trieste e C. Battisti, l'Hotel Novecento che reca ancora i segni dei proiettili nei ferri battuti delle finestre, l'Hotel
Stazione e tanti altri edifici risalenti al periodo della Belle Epoque censiti sul portale www.italialiberty.it e raccontati
come una sorta di itinerario turistico attraverso il sito: www.riccioneinvilla.it che ad oggi conta oltre centomila
visualizzazioni.
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A piedi

Mezzi Pubblici

Indirizzo di partenza

Potrebbe Interessarti
Occhi all'insù: tornano le
Frecce Tricolori con il
"Bellaria Igea Marina
Airshow 2017"
OGGI E DOMANI

GRATIS

dal 3 al 4 giugno 2017

Samsara beach fa
scatenare la riviera
FINO A DOMANI

GRATIS

dal 1 al 4 giugno 2017
Samsara Beach

Bellaria si fa in quattro,
frecce tricolori, tunga party,
sport e djset
FINO A DOMANI

GRATIS

dal 1 al 4 giugno 2017
spiaggia di Bellaria Igea Marina

lungomare

I più visti
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Occhi all'insù:
tornano le Frecce
Tricolori con il
"Bellaria Igea
Marina Airshow
2017"
OGGI E DOMANI

GRATIS

dal 3 al 4 giugno 2017

Samsara beach fa
scatenare la riviera
FINO A DOMANI

GRATIS

dal 1 al 4 giugno 2017
Samsara Beach
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Bellaria si fa in
quattro, frecce
tricolori, tunga party,
sport e djset
FINO A DOMANI

GRATIS

dal 1 al 4 giugno 2017

International tattoo
show, 200 artisti in
arrivo a Riccione
dal 9 al 11 giugno 2017
Palazzo dei Congressi di
Riccione

spiaggia di Bellaria Igea
Marina

lungomare
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