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MobyCult: Andrea Speziali presenta 'Italian Liberty'

Location: 

Telefono: 335 382327

Sito: Visita il sito web

Località: Castel Sismondo, Piazza Malatesta - Rimini centro storico

Periodo di svolgimento: giovedì 8 settembre 2016

Orario: 21.30

Ingresso: libero

L'ultimo appuntamento con gli Autori al Castel Sismondo

Nell'ultimo appuntamento della rassegna d’incontri con gli autori, diretta da
Manola Lazzarini, è con Andrea Speziali e il libro fotografico ''ITALIAN
LIBERTY, Il sogno europeo della grande bellezza'
La riscoperta prima e la nuova consacrazione poi del Liberty in Italia, in questi
ultimi anni, porta anche il nome di Andrea Speziali. La terza edizione del
Volume riassuntivo e celebrativo del grande concorso fotografico 'Italian
Liberty', prende luce sin dalla copertina con l'immagine di Sergio Ramari.
All’interno oltre 500 foto provenienti da 821 partecipanti su 1028 iscritti
selezionate tra le circa 30.000 immagini che sono giunte alla segreteria del
premio. Il successo della premiazione in dicembre scorso e la sempre
maggiore partecipazione di fotografi e appassionati di tutta la Penisola
sanciscono la riuscita di quello che è oramai diventato un censimento vero e
proprio del Liberty Italiano.
20 vincitori tra foto e video selezionati da una prestigiosa giuria presieduta da
Vittorio Sgarbi con Cecilia Casadei, Vera Agosti, Manuela Valentini, Paolo
Manazza.
In caso di maltempo gli incontri si tengono nell'Ala di Isotta.

Data ultimo aggiornamento 06/09/2016 - 08:05

Assessorato al turismo – Comune di Rimini, Piazzale Fellini 3 – 47921 Rimini Tel +39 0541 704587 – Ufficio informazioni turistiche (IAT) tel +39 0541
53399 fax +39 0541 56598

Questo sito, e i servizi ad esso collegati, potrebbero essere soggetti, in questi giorni, ad alcuni malfunzionamenti legati ad un importante aggiornamento
del software di gestione dei contenuti. Ci scusiamo in anticipo dell'eventuale disagio causato. Per segnalazioni al riguardo: turismo@comune.rimini.it
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