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fotografia
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biblioteca ad Alassio
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A Savona convegno sulle opportunità di
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(h. 09:59)

L'artista albisolese Giacomo Lusso in mostra al
Casinò di Sanremo

CHE TEMPO FA

ADESSO
10°C

MAR 16
9.7°C
11.4°C

MER 17
8.8°C
12.5°C

@Datameteo.com

24 ORE

Un libro sul Liberty a Savona: il
FAi cerca documentazione
fotografica

EVENTI | lunedì 15 febbraio 2016, 10:45

0:00 / 0:00 Ascolta
All'interno verrà proposto un itinerario tra le più
significative architetture di Savona, come il Palazzo dei
Pavoni ed il Palazzo delle Piane

La delegazione FAI di Savona ha promosso la pubblicazione di un volume
che ha per titolo il Liberty a Savona:  Villa Zanelli e altre architetture. 
L’opera è curata da Andrea Speziali,  uno dei più giovani esperti nel
campo dell’Art Nouveau, e ideatore di Italia Liberty, un portale web per
censire tutte le architetture Liberty nella penisola. Il libro avrà per
oggetto la storia della Villa Zanelli, che può essere considerata a buon
diritto una delle più rilevanti testimonianze dello stile Liberty in Liguria,
che versa da decenni in stato di abbandono;  inoltre verrà proposto un
itinerario tra le più significative architetture di Savona, come il Palazzo
dei  Pavoni ed il Palazzo delle Piane.

Il FAI di Savona invita tutti coloro che abbiano della documentazione
fotografica e delle testimonianze storico- artistiche inerenti il Liberty a
Savona e volessero contribuire alla stesura della pubblicazione a
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pomeriggio
appuntamento con
l'Anbisiusu

Maserati Levante -
Proseguono i test alla
vigilia del Salone di
Ginevra
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#faccedafestival, la vincitrice del
concorso rappresenta il Festival con una
foto di Annalisa
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Andrea Fedi vince il 53° Trofeo
Laigueglia
(h. 18:15)
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contattare il dott. Andrea Speziale od il Fai
stesso ai seguenti indirizzi:

http://www.italialiberty.it/

info@andreaspeziali.it

https://www.facebook.com/italialiberty

 

https://www.facebook.com/Delegazione-
FAI-Savona

delagazionefai.savona@fondoambiente.it
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Guida senza patente Non è più un reato

Savona Villa Zanelli da adibire a residenza privata o museo: la
proposta ar...

Webinar Gratuito. Banche: come difendersi dalla catastrofe e valutare
investimenti alternativi?

"Italian Liberty", un concorso fotografico nazionale dedicato all'Art
Nouve...

Dentisti in Croazia. Spiegato il fenomeno del turismo dentale!

La savonese Villa Zanelli premiata anche nella terza edizione del
concorso ...
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