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LʼAssociazione culturale A.N.D.E.L. (Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty), nellʼambito d
e diretto da Andrea Speziali, organizza il concorso fotografico: ITALIAN LIBERTY
CulturaItalia, dal progetto europeo PartagePlus e dallʼENIT Agenzia Nazionale del Turismo.

Il concorso è rivolto a giovani e meno giovani, a professionisti e dilettanti, ai ragazzi delle suole d
amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore.

Il concorso scade il 31 ottobre 2013 salvo proroga e ha lo scopo di rivalutare questa corrente a
inizi ʻ900 in Italia.

Si può partecipare inviando via mail 20 fotografie dei capolavori Liberty presenti in Italia.

Vi sono quattro temi su cui ispirarsi: “Architettura Libertyʼʼ riguarda lʼaspetto architettonico; 
alla mobilia e infine “Arte Liberty” rivolto ai disegni, dipinti, opere dʼarte materiche, infine vi è il 
presentate fotografie per ogni singolo tema.
Per aderire basta scaricare il modulo dʼiscrizione qui.
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IL CONCORSO PREVEDE TRE PREMI

 

1° Premio “Liberty people” – voto giuria tecnica
Targa + Soggiorno al Grand Hotel Rimini + Bottiglia Condimento Balsamico ʻʻNeroneʼʼ invecchiato 6 anni di Acetaia Villa San
Donnino Modena.
Camera e colazione per due notti in camera di tipologia superiore (vista mare se disponibile).
La prenotazione è per due persone e sarà soggetta a disponibilità ed escluderà ponti, festività, fiere e i mesi di luglio ed agosto. Il
vincitore concorderà direttamente con lʼhotel le date.

2° Premio del pubblico – menzione alla foto più votata dal pubblico.
Chiunque potrà votare le foto attraverso il sito web www.italialiberty.it.
Targa + Set di aceti balsamici di Villa San Donnino Modena di alta qualità + Biglietto partita scacchi. Il set contiene tre diverse
tipologie di prodotto: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena ʻʻExtravecchioʼʼ invecchiato oltre 25 anni, Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena invecchiato oltre 12 anni e Condimento Balsamico invecchiato oltre 6 anni.

Blog di Andrea Speziali - Club - La Community del Touring -... http://www.touringclub.it/club/mod/blog/?username=andreasp...

2 di 11 15/08/13 22.33



ITINERARIO LIBERTY IN ITALIA: visita al Grand Hotel Rimini

3° Premio della critica – voto giuria tecnica
Targa + 3 biglietti per visitare la Partita a Scacchi con personaggi viventi a Marostica (Settembre 2014). I biglietti sono a scelta per
i quattro spettacoli. La prenotazione va comunicata agli organizzatori almeno dieci giorni prima della manifestazione.

 

La serata di premiazione avverrà presso il Grand Hotel Rimini il 14 dicembre 2013
Lʼappuntamento è fissato alle ore 17:00, sala Tonino Guerra.
Ci sarà anche una visita guidata presso lʼedificio tenuta dal Direttore Artistico Andrea Speziali.

Le foto vincitrici saranno esposte dal 14 al 15 dicembre presso lo stand ʻʻItalia Libertyʼʼ alla fiera Natale Insieme organizzata
dalla Banca Malatestiana presso il Palacongressi di Rimini.
Oltre le foto dei vincitori di questa prima edizione del Concorso Fotografico ʻʻITALIAN LIBERTYʼʼ, a scelta della giuria saranno
esposte ulteriori 50 fotografie dei partecipanti.
La fiera ha ospitato alla prima edizione del 2012 oltre 16mila visitatori.

COMUNICATO STAMPA PER I MEDIA: Comunicato stampa concorso fotografico Italian Liberty

  DOWNLOAD:

BANDO concorso fotografico ITALIAN LIBERTY

ISCRIZIONE al concorso fotografico ITALIAN LIBERTY

LIBERATORIA FOTOGRAFICA concorso fotografico ITALIAN LIBERTY   Lasciare in bianco nella  parte ”Il soggetto ripreso” se
non ci sono persone negli scatti. La seconda firma è della Direzione Artistica.

italia liberty, photo contest, concorso italian liberty, arte liberty, liberty in italia, mostra liberty, andrea speziali, andel, 
scandellari, photo contest italian liberty

Modifica   Cancella

dal blog di Andrea Speziali - 11 gennaio 2013 - Commenti (0)

GRAND HOTEL RIMINI MIRABILE  ESEMPIO DI STILE LIBERTY
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Una visita  guidata  all'interno  della  splendida  struttura  è  in  programma per  sabato
prossimo  12  gennaio.  Una  cinquantina  di  persone  guidate  da  Andrea  Speziali
ammireranno l'edificio e le sue caratteristiche architettoniche nell'ambito dell'iniziativa
voluta dall'Associazione “Rimini Sparita” di cui è presidente Nicola Gambetti.

 

Saranno una cinquantina i partecipanti alla visita guidata all'interno del Grand Hotel Rimini*****L. L'iniziativa si terrà
prossimo 12 gennaio dalle ore 14,30 alle 16,30 circa ed il gruppo sarà guidato da Andrea Speziali, che illustrerà gli aspetti più
significativi dello stile liberty di cui il Grand Hotel Rimini è mirabile esempio. L'appuntamento avrà inizio con una presentazione
da parte di Nicola Gambetti, presidente dell'associazione “Rimini Sparita”, quindi, a seguire, Speziali presenterà la monografia
''Romagna Liberty'' di cui è autore, mostrando la cartolina del Grand Hotel Rimini in costruzione (foto inedita della collezione
Catrani) e introdurrà il progetto dell'itinerario Liberty negli hotels italiani che hanno segnato l'epoca della Belle Epoque tra fine '800
e inizi '900. E il percorso non poteva che avere come punto di partenza il Grand Hotel Rimini*****L che, con il suo fascino, ha
creato suggestioni oniriche in quanti lo hanno frequentato ed apprezzato. Tra questi il grande Federico Fellini. Per il regista, 5
Premi Oscar e autore di films di qualità eccelsa, il Grand Hotel Rimini*****L è sempre stato elemento centrale della sua fantasia
a far principio dal fantastico sogno giovanile, quando  immaginava donne voluttuose e raffinate ballare nei grandi e sfarzosi
novecenteschi, quindi, come “buen retiro”, quando, ormai affermato regista, soggiornava nella “sua” camera, la 315. Tutto questo
a conferma di quanto fosse innamorato di quella elegante  e seducente costruzione liberty, nata dal genio degli architetti Paolo ed
Ezio Somazzi, svizzeri, di origine uruguaiana. Un'intuizione che ancora oggi lascia ammirati e l'iniziativa di sabato ha lo scopo di
rivisitare la Rimini di un tempo, attraverso visite guidate organizzate da “Rimini Sparita”, che ha già  riportato alla luce edifici del
primo '900 come Cappella Petrangolini, villa Lega Baldini in viale Principe Amedeo o villa Masetti Zannini. Anche il critico d'arte
Vittorio Sgarbi ha scritto parole di elogio per il Grand Hotel Rimini*****L “Palazzo del piacere, delle vacanze, della villeggiatura,
fu realizzato nel 1906-1908 mentre nello stesso tempo, a Roma, si costruiva la nuova aula di Montecitorio, palazzo del potere.
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Nelle forme architettoniche potere e piacere si assomigliano. Ora, questo mondo perduto di cui il Grand Hotel Rimini è il simbolo
sopravvissuto, viene osservato con nuova attenzione nel volume, “Romagna Liberty”. In fine da ricordare che, dal 16 febbraio al
24 marzo prossimi,  alla  mostra ''Romagna Liberty'',  presso il  museo della  Marineria  di  Cesenatico sarà possibile  osservare
cartoline, foto e progetti del Grand Hotel di Rimini.

 

www.selecthotels.it    info@grandhotelrimini.it

Tel. +39 0541 56000 - Fax +39 0541 56866
 
 
--- ENG ---
 

A guided tour of the stunning property is scheduled for Saturday, January 12.

About fifty people led by Andrea Speziali admire the building and its architectural features desired by the Association as part of the
"Rimini Gone" of which he is president Nicola Gambetti. Will be about fifty participants in the guided tour of the Grand Hotel Rimini
***** L

The event will be held on Saturday 12 January from 14.30 to 16.30 approximately, and the group will be led by Andrea
Apothecaries, who will explain the most significant aspects of the Art Nouveau style of the Grand Hotel Rimini is a wonderful
example.

The event will begin with a presentation by Nicola Gambetti, President of the "Rimini Gone" and, subsequently, the Apothecaries
present monograph Romagna'' Liberty'' which he wrote, showing the postcard of the Grand Hotel Rimini under construction
(unpublished photo collection Catrani) and introduce the project route in Liberty Italian hotels that have marked the period
between the end of the Belle Epoque '800 and '900. And the location could not have as its starting point the Grand Hotel Rimini
***** L which, with its charm, has created suggestions dream in those who have attended and appreciated. Among these, the
great Federico Fellini. For the director, and author of five Academy Award films of the highest quality, the Grand Hotel Rimini *****
L has always been a central element of his imagination in principle to the fantastic dream of youth, when thinking of voluptuous
women dance in large and sophisticated and opulent salons twentieth century, then, as a "retreat", when, now a successful film
director, was living in "his" room, 315. All this confirms what was in love with this elegant and seductive construction liberty, born
from the genius of the architects Paul and Ezio Somazzi, Swiss and Uruguayan origin. Intuition that still leaves admired and
initiative on Saturday aims to revisit the Rimini of the past, through guided tours organized by "Rimini Gone", which has already
brought to light buildings of the first 900 as Chapel Petrangolini, League Baldini villa or villa in Viale Principe Amedeo Masetti
Zannini. The art critic Vittorio Sgarbi wrote words of praise for the Grand Hotel Rimini ***** L "palace of pleasure, holiday, the
resort was built in 1906-1908 while at the same time, in Rome, built the new hall of the House, the palace of power. In
architectural power and pleasure are alike. Now this lost world of the Grand Hotel Rimini is the symbol survivor, is observed with
new attention in the book, "Romagna Liberty." In order to remember that, from February 16 to March 24 next, the exhibition''
Liberty'' Romagna, at the Maritime Museum of Cesenatico will be observed postcards, photos and projects of the Grand Hotel in
Rimini.

 

 

 

 

Dolpʼs Studio s.a.s. – Via Piero Maroncelli n. 19 – 47100 Forlì
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ITALIAN LIBERTY: Mostra ''Mirko Vucetich: dal Futurismo al Novecento''

Tel. 0543-31148, Fax 0543-456692, E-mail  dolps.vannidolcini@tin.it

www.dolpsstudio.it    cell. 335 5710451

 

 

romagna liberty, andrea speziali, grand hotel rimini, rimini sparita
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MIRKO VUCETICH

Dal Futurismo al Novecento: tra Architetture Liberty, sculture e scenografie

Una mostra dedicata allʼartista Mario Mirko Vucetich: una tra le più poliedriche figure del ʻ900.

La mostra organizzata dallʼAssociazione ABCOnlus in collaborazione con la Pro Marostica e il Comune di Marostica è curata da
Andrea Speziali, studioso esperto sullʼartista e si terrà presso il Castello inferiore di Marostica, sala primo piano dal 31 agosto 
14 ottobre per la ricorrenza alla celebre ʻʻPartita a Scachiʼʼ messa in scena dal genium di MirkoVucetich negli anni ʼ50 con Neri
Pozza.

Gli studi e le ricerche condotte in questi anni sullʼartista Mirko Vucetich (Bologna1898 – Vicenza 1975) tramite le sue ville tra
Riccione, Bologna e in America, raccolte nel volume ʻʻRomagna Libertyʼʼ hanno interessato talmente tanto il pubblico che per far
conoscere lʼartista Vucetich al grande pubblico oltre alla sua ʻʻopera più famosa: Partita a Scacchiʼʼ abbiamo realizzato una mostra
significativa su questo personaggio poliedrico tra le tante attività di regista, attore, musicista, scenografo, scultore, decoratore,
architetto, poeta e illustratore.

La mostra trova la giusta collocazione nella fascinosa cornice del Castello di Marostica, nelle due sale con decorazioni dellʼartista
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Vucetich, ove vi è organizzato un percorso espositivo composto da circa 70 opere dʼarte tra sculture, pitture, illustrazioni e
immagini fotografiche. (info: www.italialiberty.it/mirkovucetich)

 

Per lʼoccasione sono disponibili i seguenti cataloghi per la mostra:
Andrea Speziali,ʻʻRomagna Libertyʼʼ, Maggioli Editore 2012
Andrea Speziali,ʻʻUna Stagione del Liberty a Riccioneʼʼ, Maggioli Editore 2010

 

 

ʻʻItalian Libertyʼʼ è il progetto dellʼABCOnlus che al Salone Internazionale dellʼedilizia dal 18 al 21 ottobre raccoglierà allʼinterno
anche la presente mostra sullʼartista Vucetich, la mostra ʻʻ2 passi in liberty per torinoʼʼ che proviene dal fuori Biennale di
Architettura di Venezia e anche la mostra ʻʻRomagna Libertyʼʼ (www.romagnaliberty.it).

Il percorso espositivo:

Ingresso rappresentativo con una breve biografia su Vucetich e foto dellʼartista. Accanto o in altro spazio verrà inserito uno
schermo con la proiezione dei seguenti video dove Vucetich ha partecipato

1) SCENOGRAFIA con esposizione dei progetti della partita a scacchi, dei libri dʼepoca, degli abiti, degli scudi e delle macchine
originali della partita di scacchi. La scenografia nellʼopera di Vucetich si rivela un tema interessante per il carattere stilistico e
personale con cui progetta. Saranno presenti alcune tavole realizzate negli anni ʻ60 in cui lʼartista lavorava alla Rai.

2) Lʼesposizione di Vucetich comprende una selezione delle sue opere condotta con criterio cronologico, ove possibile, e per
soggetti. Il percorso espositivo inizierà con le opere futuriste di Vucetich ancora rintracciabili in collezioni pubbliche e private, oltre
ad altre opere del periodo, fra cui il giornale ʻʻLa Voce dellʼIsonzoʼʼ con allegato il ʻʻManifesto di fondazione del movimento futurista
giulianoʼʼ. Queste opere testimoniano lʼadesione del giovanissimo artista alla corrente allʼavanguardia in Italia e in Europa; il
manifesto futurista fu scritto da Vucetich assieme a Sofronio Pocarini, apprezzato pittore e poeta dello stesso movimento.

3) La terza sezione presenta una scelta di ritratti scultorei eseguiti tra il 1928 e il 1950: tra questi verranno esposti soprattutto
quelli di intellettuali che ebbero continuativi rapporti dʼamicizia con Vucetich, oltre alla testa di San Francesco del 1928, non
lontana dai modi dello scultore simbolista Adolfo Wildt; segue il passaggio da unʼesperienza simbolista e decadente ad un
realismo che di lì a poco sarà espresso nei bellissimi ritratti di Goffredo Parise, Corrado Alvaro, il grande attore Sergio Tofano e
altri. Questi ritratti rappresentano per lʼartista quel ʻʻritorno allʼordineʼʼ che si era insediato in Italia e in Europa dagli anni ʼ20, una
volta terminata lʼesperienza delle avanguardie. Questi ritratti ci mostrano un artista che frequentava lʼintellighenzia più influente e
aggiornata di quegli anni, rappresentandoci non un artista isolato nel suo campo, ma uno capace di perfetta sintonia anche con
quanto accadeva nellʼambiente letterario e teatrale italiano contemporaneo. Accanto a questi ritratti verranno esposti un piccolo
nudo di donna, Il lottatore, Il primo sonno, che documentano i suoi rapporti di vicinanza con lʼopera di Arturo Martini; interessante
anche la scultura Ettore e Andromaca (1953), unʼopera tarda, non immune da influenze dechirichiane.

Il percorso espositivo prosegue con sculture presentate alla Biennale di Venezia, tra cui Il primo sonno (1938), il bozzetto
preparato per il Foro Italico di Roma (1936) e La famiglia del fabbro (1939), che documentano la sua adesione a una scultura
monumentale di stampo quasi sironiano.
Questa sessione si conclude con le ultime opere che lʼartista ha eseguito attorno agli anni ʼ50; si tratta di composizioni in cui il
segno diventa fluido, a creare composizioni informali che costituiscono sperimentazioni importanti che lo avvicinano alle
esperienze di una pittura informale che Vucetich non aveva precedentemente sviluppato, limitandosi a captarla.

4) La quatra parte della mostra verrà dedicata a opere di carattere grafico: la grafica infatti era un aspetto primario della sua
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attività. Il fulcro principale di questa piccola sezione sarà costituito dalle 25 xilografie del ʻʻPrimo libro delle favoleʼʼ, illustrato nel
1952 per Carlo Emilio Gadda. Si proseguirà poi con una serie di bozzetti, studi, disegni preparatori per la famosa Partita a scacchi
di Marostica, progettata nel 1955, per la quale Vucetich si occupò in particolare dei costumi: lʼiniziativa di Marostica documenta il
suo interesse per una ampia diffusione del messaggio visivo.
In questa sezione saranno presenti anche gli abiti originali della partita a scacchi assieme a delle inedite tavole di studio di
scenografie realizzate per ʻʻLa guerra di Troiaʼʼ quando Vucetich lavorava per la Rai.

5) La quinta e ultima sezione della mostra sarà costituita dalle architetture di Vucetich. Verranno esposti i bozzetti, le planimetrie e
i prospetti di Villa Antolini di Riccione e di altre ville dello stesso periodo. Lʼarchitettura, assieme alla scultura, costituisce il
maggior interesse di Vucetich.
Un ulteriore approfondimento sarà lʼesposizione fotografica, in una saletta a parte o nel giardino, di una serie di immagini di
scenografie e interni come la sala delle Bandiere in Campidoglio.

 

 

Lʼorganizzazione è seguita da ABCOnlus, associazione ONLUS nata nel 2001 e che opera per la promozione e valorizzazione del
Patrimonio Culturale attraverso la organizzazione di mostre ed eventi culturali e la diffusione tramite il portale italiano
beniculturalionline.it e quello inglese cultural-hub.com.

 

INFORMAZIONI

 

Mostra
ʻʻMIRKO VUCETICH: dal Futurismo al Novecentoʼʼ

31 agosto – 14 ottobre

 

Orari mostra:
Tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30
Costo di ingresso con visita del Castello: 5€ intero | 3€ ridotto

 

Con il patrocinio
Comune di Marostica

Staff:
Curatore dellʼesposizione: Andrea Speziali
Assistenza Organizzativa: Dottoressa Cinzia Battistelloo
Allestimenti della mostra: Architetto Dr. Luigi de Marchi

Contatti
Associazione Pro Marostica
Info e prenotazioni
Tel. 0039 0424 72127 / 470995 | fax 0039 0424 72800 | info@marosticascacchi.it
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ITALIAN LIBERTY: 2 Passi in Liberty per Torino

Andrea Speziali
Cell. +39 320 04 45 798 | www.andreaspeziali.it | info@andreaspeziali.it

Maggiori informazioni sul sito web dellʼiniziativa: www.italialiberty.it/mirkovucetich

mirko vucetich, andrea speziali, beni culturali abco, Marostica, partita a scacchi marostica, Vicenza, vucetich, neri pozza
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ABCOnlus TORINO presenta lʼapertura della filiale nel Capoluogo piemontese con lʼanteprima della mostra-progetto dedicata alla
valorizzazione del patrimonio culturale e del patrimonio umano dei giovani artisti

2 PASSI IN LIBERTY PER TORINO
RI – LETTURE CONTEMPORANEE TRA ARTE E STORIA

Dal 1° settembre 2012 al 5 ottobre 2012
GRANDE ALBERGO AUSONIA & HUNGARIA
Venezia (Lido) via Doge Domenico Michiel, 19

Vernissage 31 agosto 2012 – ore 17,00

Intervento performativo con composizione musicale originale di Richard Soffietti.
Nellʼaffascinante e storica atmosfera del Grande Albergo Ausonia & Hungaria di Venezia Lido, riconosciuto capolavoro del Liberty
dallʼimponente facciata in maiolica policroma, venerdì 31 agosto 2012 alle ore 17.00, sʼinaugura lʼanteprima della mostra –
progetto “2 passi in Liberty Torino. Ri-letture contemporanee tra arte e storia”.

Con questa esposizione, lʼABCOnlus TORINO, che lʼha ideata e organizzata con la cura scientifica di Alessandro Allocco e la cura
artistica di Silvana Nota , con i patrocini della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Roseto degli Abruzzi e i
contributi di Dogale ospitalità e benessere, Russo Palace Hotel, AitmArt, Atmosphera Italia, presenta ufficialmente lʼapertura della
filiale torinese diretta da Ernestina De Paola, project manager, varando in tale occasione il primo segmento del suo programma
culturale.
La mostra esprime infatti a pieno titolo la sua mission, mirata alla promozione del patrimonio culturale e alla valorizzazione dei
giovani artisti quale ulteriore patrimonio umano da sostenere e incoraggiare come opportunità di crescita e di sviluppo.
Per presentarsi, ABCOnlus TORINO ha scelto Venezia, città dove si trova la sua sede centrale, la Onlus che ha promosso in Italia
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e allʼestero lʼevento “Italian Liberty”, al cui interno la mostra torinese “2 passi in Liberty per Torino” sʼinserisce con unʼidentità
propria, caratterizzata dallʼincontro tra la rilettura storica e i linguaggi dellʼarte contemporanea.

Anche la scelta della sede espositiva, resa possibile grazie alla disponibilità del Grande Albergo Ausonia & Hungaria che ha
permesso lʼallestimento allʼinterno delle sue sale storiche caratterizzate dalla preziosità degli arredi originali dʼepoca, esprime il
criterio e la poetica del progetto, sviluppato con un concetto itinerante allo scopo di portare lʼattenzione ai luoghi. Luoghi che come
Venezia Lido, a partire dal Grande Albergo in cui è ospitata (costruito nel 1905), vede una serie di ville in stile degne di grande
attenzione.

La mostra itinerante è strutturata su un articolato lavoro interdisciplinare e vede artisti e curatori impegnati da mesi in un lavoro in
progress su un piano di sviluppo pluriennale che parte dallʼesplorazione del Liberty nei suoi aspetti noti e sconosciuti con
attenzione allʼecosostenibilità dei materiali utilizzati per lʼintera produzione.
Due i punti focali di elaborazione: lʼaccento su un aspetto del patrimonio torinese meno noto rappresentato dal Liberty e il
messaggio di innovazione, spirito positivo e di ricerca contenutonella filosofia del Liberty stesso.
Il movimento sviluppatosi in Gran Bretagna come tecnica decorativa alla fine del ʻ800 ispirato alla bellezza delle carte usate per gli
imballaggi del tè proveniente dallʼestremo oriente di questo vasto impero, andò trasformandosi nel corso della prima metà del
secolo scorso in filosofia. Coinvolse tutte le arti dilagando in Europa con nomi e aspetti diversi in ogni paese. A Torino, lo sviluppo
di questa filosofia, si concretizza attraverso una diffusione capillare in campo architettonico e urbanistico che rendono la città un
pregevole esempio Liberty.

Sei gli artisti del progetto : Erika Dardano, Jessica Dardano, Chiara Miola, Danilo Monateri e Greta Staltari, tutti giovani
talentuosi professionalmente impegnati nel mondo dellʼarte che hanno i loro studi a Torino, città da anni ormai considerata tra le
capitali
dellʼarte contemporanea.
Dalla collaborazione tra i cinque artisti visuali sopracitati e lʼaltrettanto giovane musicista e compositore di musica Heavy Metal
Richard Soffietti, scaturisce “Libero ma inquieto”, 17 minuti di performance musicale da fruire come unʼopera sonora.

Caratteristica della mostra sarà quella di proporre ad ogni tappa un artista esterno al Gruppo, in questo caso Andrea Speziali
ideatore di Romagna Liberty.

“2 Passi in Liberty Torino” è concepito come un corale site specific, il cui allestimento è curato dallʼintero team.
Propone una preview composta da una serie di pezzi selezionati dal ciclo dei lavori in progress adeguata agli spazi del Grande
Albergo Ausonia & Hungaria, e presenta opere di pittura, scultura, installazione, fotografia, al cui interno figureranno linguaggi
diversificati come il Libro dʼartista, le Opere luminose, il Gioiello come arte da indossare e Fiber Art.

I lavori presentati, osservano ed esplorano i valori e la filosofia di uno straordinario momento storico, quello Liberty, ma
elaborandone lʼessenza, trovano una libertà poetico-espressiva inedita e sperimentale del tutto attuale, al cui interno si possono
individuare molteplici ottiche di lettura.
Il giorno successivo ad ogni vernissage, gli artisti realizzeranno una serie di schizzi della città che ospita la mostra, creando
cahiers de voyage: testimonianza della tappa toccata, e materiale che andrà ad aggiungersi a quelli espositivi negli steps
successivi.
In concomitanza a Venezia, la mostra sarà rappresentata a Marostica nellʼambito dellʼesposizione dedicata a Mirko Vucetich ,
mentre dal 18 al 21 ottobre 2012 sarà ospitata al salone “SAIE – Ricostruiamo lʼItalia” a Bologna, per poi toccare
successivamente luoghi Liberty italiani e stranieri.

 

La mostra è ad ingresso libero con orario 10.00/18.00

Ufficio Stampa e segreteria
ABCOnlus Torino
Via Postumia, 9/C
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10139 Torino
Tel.: 0112072347
Fax:01734349027
Mobile:3926091931

cultura@aitmitaliaservice.com
e mail associazione @bbcc.it
web www.beniculturalionline.it
web www.culturtal-hub.com

Modifica   Cancella

Iniziative
Informazioni  riguardanti  tutte
le attivitá Touring sul territorio:
ricerca,  studio,  volontariato  e
molto altro.

Eventi
Scopri  tutti  gli  eventi  in
archivio:  mostre,  teatro,
musica,  visite  guidate  e
appuntamenti.

Luoghi
Informazioni turistiche, punti di
interesse,  servizi,  mappe.
Viaggia  con  noi  attraverso  il
Belpaese

News
Consulta le notizie dal mondo
Touring  per  essere  sempre
aggiornato  su  tutte  le  nostre
attività

Associarsi
Sostieni le iniziative culturali e
territoriali  dell'Associazione  e
ricevi  il  Kit  di  benvenuto,
migliaia di  sconti  e il  mensile
Qui Touring. Associati!

Ragazzi
Touring  Junior  e  Touring
Giovani,  le  due  proposte  per
coinvolgere,  divertire  ed
educare i ragazzi.

Convenzioni
Alberghi,  agriturismi,
campeggi,  ristoranti,  parchi  e
aree  protette,  musei.  Migliaia
di occasioni con i vantaggi dei
Soci Tci.

Prenotazioni
Hotel,  voli,  autonoleggio  e
molti altri servizi online per te,
in  modo  facile,  veloce  e
sicuro.

Sito Istituzionale
La storia, i valori, la mission e
tutte le attivitá e i  programmi
Tci per il turismo, la cultura e
l'ambiente.  Vai  a
www.touring.it.

Press
I  comunicati,  le  notizie,  le
rassegne  stampa  e  tutte  le
informazioni  utili  sul  Touring
Club Italiano.

Lavora con noi
Leggi  in  dettaglio  la
descrizione  delle  nostre
principali  aree professionali  e
scopri quella più vicina a te.

Dove siamo
Trova  il  Touring  sul  territorio:
la nostra sede, le succursali, i
Consoli, le Bandiere arancioni
e i punti Touring più vicini.
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