
È San Pellegrino Terme la città liberty dell’anno

La premiazione domenica 13 dicembre all’Hotel Corallo di Riccione

Domenica 13 dicembre all’ Hotel Corallo di Riccione si svolgerà la cerimonia di premiazione del
Concorso foto e video Italian Liberty con 821 partecipanti su 1028 iscritti e circa trentamila elaborati
pervenuti alla segreteria. Le immagini e i filmati che hanno vinto la terza ed ultima edizione del
premio internazionale verranno proiettate tra piacevoli intervalli  musicali del maestro Andrea
Bianchino. La città di San Pellegrino Terme continua ad essere una meta turistica importante per
l’Arte Liberty grazie ai suoi gioielli architettonici tra i quali per la loro particolare qualità spiccano il
Casinò Municipale e il Grand Hotel che vedrà presto l’avvio del restauro tanto desiderato dagli
abitanti.

L’istituzione Culturale Italia Liberty ha scelto di premiare San Pellegrino Terme come «Città Liberty
dell’Anno 2015» con una menzione d’onore per la qualità delle sue architetture che ripropongono le
affascinanti e suggestive atmosfere della «Belle Epoque», paesaggi naturalistici incantevoli e
incontaminati e un’accoglienza turistica recentemente arricchita dalla presenza di un nuovissimo
Centro Termale che evidenzia un mix prestigioso di modernità e tradizione. Sarà il Sindaco Vittorio
Milesi accompagnato dagli Assessori e concittadini a ritirare la pergamena e il premio offerto nel
giorno di Santa Lucia. L’organizzazione del premio omaggerà gli abitanti di San Pellegrino Terme
presenti alla cerimonia con tre pubblicazioni sul Liberty; due volumi editi da Thema sul Liberty e
l’arte settecentesca e «Italian Liberty». Una nuova stagione dell’Art Nouveau edito da Cartacanta
(2015) con le foto che hanno vinto e partecipato alla seconda edizione dell’omonimo premio dove
appunto è arrivata al secondo posto la foto di Bordogna con gli interni del Casino di San Pellegrino
Terme.

Gli ospiti saranno accolti da due fascinose modelle vestite con abiti in stile Art Nouveau, ricamati a
merletto da Nadia Fidanzi e potranno ammirare e fotografare nell’atrio dell’ Hotel  Corallo la
meravigliosa  Studebaker  bianca  del 1930 appartenuta ad Al Capone di proprietà del collezionista
ravennate Sergio Malpassi. Terminata la cerimonia ai presenti sarà omaggiata la pregiata monografia
«Villa Masini. Uno scrigno d’arte e ingegno a Montevarchi» (location del film La Vita è Bella) offerta
dall’Associazione Nuove Direzioni.

Il premio ha inteso e intende appassionare i giovani e i meno giovani al progetto culturale che rientra
all’interno dell’iniziativa Italia Liberty (http://www.italialiberty.it/), nata con l’intenzione di censire
il patrimonio architettonico nella penisola, tra fine ‘800 e inizi ‘900.
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