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Cervia

Da lunedì ai Magazzini del sale la
mostra "Italian Liberty"
venerdì 29 luglio 2016

Sarà inaugurata il 1 agosto alle ore 21 la mostra fotografica ''Italian Liberty'' che vede i
Magazzini del Sale Cervia come prima location dell'esposizione itinerante.

Parteciperanno il curatore Andrea Speziali che racconterà al pubblico la storia degli edifici Art
Nouveau coinvolti, l'assessore alla Cultura di Cervia, Roberta Penso e il Sindaco Luca Coffari.

 In seguito al successo del premio fotografico internazionale ''Italian Liberty'', l'organizzazione
del concorso, Aitm Art, in collaborazione con l'associazione Menocchio e il Comune di Cervia,
hanno pensato e voluto la mostra fotografica nel fascinoso contesto dei Magazzini del Sale a
Cervia.

La mostra proseguirà sino al 10 agosto.

Verranno esposte le stampe delle 33 immagini vincitrici delle tre edizioni del premio (svoltesi
dal 2013 al 2015) con la proiezione di quattro importanti video che raccontano l'Art Nouveau a
Milano, Viareggio, Livorno (con le Terme del Corallo), Cervia con villa Righini e la Lombardia
con diversi edifici storici.

Un emozionante viaggio a ritroso nel tempo nel quale il fruitore potrà rivivere il fascino della
Belle Époque con l'occhio dei fotografi vincitori che hanno saputo raccontare con la tecnica
della fotografia e del video uno tra gli stili più seducenti del Novecento: L'Art Nouveau.
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Si scorgeranno nel percorso espositivo opere che rappresentano tutto il Paese: il Casinò di San
Pellegrino Terme, il chiosco Ribaudo a Palermo, la Villa Ruggeri sul lungomare di Pesaro, le
scalinate Liberty di palazzi milanesi, il teatro Ambra Jovinelli a Roma (tra i pochi edifici Liberty
della città eterna), Villa Masini a Montevarchi (location del film ''La vita è bella'' di Roberto
Benigni), Villa Zanelli a Savona, vari palazzi dell'Emilia-Romagna ed altro ancora.

La mostra ''Italian Liberty. Il sogno europeo della grande bellezza'' che prende il nome
dall'omonima monografia edita da Cartacanta Editore è curata dal Direttore Artistico del
premio, Andrea Speziali con la partecipazione di Cecilia Casadei per la critica fotografica.
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