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Eventi in corso nei dintorni

Presentazione  del  progetto  ‘’Italia  Liberty’’  e
presentazione  del  libro  ‘’Romagna  Liberty’’.  Una
domenica all’insegna del mito della Belle Epoque, quel
periodo culturale fine ‘800 inizi ‘900 dove l’arte Liberty
si sviluppò in Italia con opere di grande eleganza.
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Conferenza ‘’Il Liberty in Italia tra arte e architettura’’
presentazione del progetto ‘’Italia Liberty’’ e presentazione del libro ‘’Romagna Liberty’’

Domenica 17 marzo appuntamento culturale alle ore 17:00 presso il Museo della Marineria di Cesenatico
per la presentazione del progetto ‘’Italia Liberty’’.
La conferenza è coordinata dal giovane riccionese Andrea Speziali, autore di quattro libri sul Liberty come
‘’Una Stagione del Liberty a Riccione’’ (Maggioli 2010) e ‘’Romagna Liberty’’ (Maggioli 2012) quale
accompagna l’omonima mostra presso il Museo aperta fino il 24 marzo.

Tra i relatori si segnalano il sindaco Roberto Buda, L’Assessore Tavani, il consigliere comunale Francesco
Scaramuzzo.

Una domenica all’insegna del mito della Belle Epoque, quel periodo culturale fine ‘800 inizi ‘900 dove l’arte
Liberty si sviluppò in Italia con opere di grande eleganza. Il Grand Hotel Rimini è uno dei massimi esempi di
Liberty conosciuto in Romagna. La mostra ‘’Romagna Liberty: Una finestra sull’architettura della Belle
Epoque’’ rivela altri edifici presenti in Romagna assieme una serie di modellini 3D in terracotta di villino oggi
demoliti, finita la conferenza ci sarà una visita guidata presso la mostra al primo piano del Museo.

Sarà presentato il volume ‘’Romagna Liberty’’ di Andrea Speziali e il concorso fotografico ‘’Italian Liberty’’
da lui ideato e curato e valido fino al 31 ottobre (http://www.italialiberty.it/concorsofotografico/)

Il concorso fotografico è rivolto a tutti quanti gli interessati (dai 18 anni in su) e scade il 31 ottobre 2013.
La partecipazione è gratuita. Si sviluppa su tutto il territorio e le premiazioni sono suddivise per regioni. Il
partecipante può fare scatti anche fuori dalla regione di appartenenza e essere premiato nel suo capoluogo.
Il concorso prevede tre premi. I soggetti ritratti in foto possono variare dall’insieme al dettaglio. Vi sono
quattro temi su cui ispirarsi: “Architettura Liberty’’ riguarda l’aspetto architettonico possibilmente esterno;
“Mobili Liberty’’ riguarda gli scatti alla mobilia e infine “Arte Liberty” rivolto ai disegni, dipinti, opere d’arte
materiche, infine vi è il tema libero. E’ possibile presentate fotografie per ogni singolo tema.

Durante l’incontro Speziali parlerà della cultura Liberty in Italia attraverso i due itinerari Liberty sulle ville e
gli hotel della Belle Epoque in Italia, già iniziati da gennaio 2013.

Si parlerà anche delle pagine facebook che Andrea ha aperto per diffondere la cultura Liberty che merita
sempre più attenzione, e sarà presentato nell’occasione il dipinto ‘’La Primavera’’ di Pietro Melandri datato
1926, un’opera d’arte scoperta e esposta per la prima volta alla mostra ‘’Adriatico Liberty’’ presso la fiera
Babilonia a Forli.

Tutte le attività del Museo della Marineria di Cesenatico si svolgono grazie al supporto di Gesturist
Cesenatico S.p.A.

Maggiori informazioni su: www.italialiberty.it o www.romagnaliberty.it

 [modifica il testo] 

 

spazio espositivo

autore \ artista

curatore

genere  

da quando

a quando

solo grandi mostre

ordinamento regione, provincia, città

cerca

cerca sulla mappa trova opening

flickr - dal gruppo Exibart

community

communitynew
gli ultimi arrivati

 mirto

 teatronuovo

 studioadarte

 kinablu

 francescagenise

 tallulahgallery

 giovannibonelli

 marcellaincerti

 gaag

 elepero

Trovaci su Facebook

Exibart

Mi piace Ti piace.

Exibart piace a te e altre 40.416 persone.

  
   Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Firenze con il n. 5069/01.
   Direttore Editoriale: Adriana Polveroni
   Direttore responsabile Artico Gelmi di Caporiacco
   Responsabile Commerciale: Federico Pazzagli - f.pazzagli@exibart.com - adv@exibart.com - Fax: 06/89280543
   Amministrazione: amministrazione@exibart.com - Fax: 06/89280277      

Do Lu Ma Me Gi Ve Sa

24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06

« Marzo 2013 »

Cesenatico
Via Carlo Armellini, 18
16/02/2013 - 24/03/2013
ROMAGNA LIBERTY
MUSEO DELLA MARINERIA

scheda sede: web
scheda evento: web

IL LIBERTY IN ITALIA: tra arte e architettura http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=130083

2 di 2 12/03/13 21.15


