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Da Aldo Giovanninigiovedì 27 nov 20141 Commento

Concorso fotografico “Italian Liberty” premiato Francesco Noferini

Francesco Noferini insieme alla Prof. Carla Giuseppina Romby durante una manifstazione
fotografica a Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo.

Ci giunge una bella notizia, che grafitica l’amico fotografo Francesco Noferini, titolare dello Studio Noferini di Borgo San Lorenzo, il quale partecipando all’ultimo momento al Concorso Fotografico “Italian Liberty”, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento che ritirerà sabato prossima 29
novembre 2014. Infatti alle ore 17,00, verranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori del concorso fotografico”Italian Liberty” organizzata da AITAM Art di Torino. Difficile il lavoro della giuria che ha dovuto scegliere le foto ritenute più significative. Tra queste verranno premiate le 12
migliori immagini.

Sede della manifestazione il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico. La città conserva ancora splendidi esempi di costruzione in stile Liberty e, per far riscoprire le bellezze di villini d’epoca, dopo la premiazione, è prevista una visita guidata alle strutture legate all’art Nouveau. Sarà il Grand
Hotel da Vinci di Cesenatico ad ospitare, quest’anno, le premiazioni del concorso fotografico “Italian Liberty”, la manifestazione organizzata e promossa da AITM Art con sede a Torino. Ideatore e direttore del concorso è Andrea Speziali, studioso ed esperto della corrente artistica “Art
Nouveau” oltre che autore di diverse monografie sul tema.

Il concorso fotografico ha inteso e intende appassionare i giovani e i meno giovani al progetto culturale che rientra all’interno dell’iniziativa Italia Liberty (www.italialiberty.it), nata con l’intenzione di censire il patrimonio architettonico nella penisola, tra fine ‘800 e inizi ‘900, legato al
Liberty e all’art Déco. Numerosissime le foto in concorso, oltre ogni più rosea previsione, un autentico patrimonio che ha consentito di portare alla ribalta diversi luoghi ispirati alla “Art Nouveau” ancora da riscoprire nella loro bellezza. E’ fuor di dubbio che la grande mole di materiale
fotografico, giunta alla segreteria del Premio, sia testimonianza del gradimento che l’iniziativa ha incontrato, non solo fra i professionisti, ma anche e soprattutto fra i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, oltre agli amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore.

E poiché l’Art Nouveau ha esempi tangibili in molte località della stessa Romagna, dopo il Grand Hotel Rimini, autentica perla del liberty, che ha ospitato la prima edizione del premio, Andrea Speziali ha scelto il Grand Hotel da Vinci, sia per continuare nella collaborazione con Select Hotels
Collection, gruppo alberghiero della famiglia Batani, che ha creduto per prima nel progetto, sia perché Cesenatico porta ancora meravigliose testimonianze di questo stile elegante e raffinato.

Quest’anno saranno dodici le opere premiate a insindacabile giudizio di una giuria di esperti che assegnerà i riconoscimenti sabato 29 novembre 2014, al Grand Hotel da Vinci nel corso di una cerimonia, aperta al pubblico, che inizierà alle ore 17,00. Il programma prevede, poi, dopo le
motivazioni della Giuria, la consegna dei riconoscimenti agli autori delle foto premiate e una visita guidata ai villini liberty di Cesenatico per l’occasione aperti al pubblico.Certo che per un borghigiano fotografo da anni vincere un premio per il liberty, è una grande soddisfazione visto e
considerato che alcuni maestri del Liberty come Galileo Chini, Tito Chini, Chino Chini, Augusto Chini, Dino Chini, etc, etc, hanno profonde radici in questa valle; a Borgo San Lorenzo nel Mugello. Complimenti all’amico Francesco,

La locandina del II° Concorso Fotografico “Italian Liberty”

(Foto A.Giovannini)
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complimenti al Noferini e grazie a Giovannini per portare a conoscenza queste notizie.,
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Premiata la #MUGELLANI numero 1000

Il fortunato possessore della tessera N. 1000, si chiama Stefania Dehò, farmacista in pensione, vive in Località Tagliaferro nel Comune di Scarperia San Piero. Origini fiorentine, si è trasferita in Mugello proprio per ricercare la tranquillità che nessun altro posto gli avrebbe garantito.
Innamorata del nostro territorio e della sua grande ricchezza culturale, amante della […]
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Giornata di Rafting con OK!Mugello e Rockonda

OK!Mugello in collaborazione con l’associazione sportiva Rockonda, compagnia di Rafting con guide Firaft , propone una giornata di divertimento nella natura da respirare a pieni polmoni sul fiume Lima a Bagni di Lucca. Domenica 7 Dicembre ore 9,30 La discesa sui gommoni sul Fiume
Lima è un’avventura a portata di tutti e con divertimento assicurato, sia per adulti […]
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Il Rotary Club Mugello ai Georgofili per l’Olio di Oliva

Anche se con qualche giorno di ritardo per ragione tecniche, ricordiamo che martedì 18 novembre 2014, nell’Aula Magna dell’Accademia dei Georgofili, si è svolto il secondo Convegno dedicato all’Olio di oliva, organizzato dal Rotary Club Mugello, in collaborazione con i Rotary Clubs
dell’Area Medicea, l’Accademia dei Georgofili e l’Accademia Italiana della Cucina. Tre grandi istituzioni […]
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Caccia al Cinghiale. Cane ferito nella battuta, torna la polemica

Caccia in Mugello. Torna la polemica tra animalisti e cacciatori. A sollevarla questa volta è l’associazione ‘Vegetariani Mugello’, che ci invia degli scatti di un cane da caccia ferito nei giorni scorsi dopo una battuta di caccia al cinghiale. La pubblichiamo in versione integrale così come
l’abbiamo ricevuta; allo stesso tempo, però, speriamo di ricevere […]
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Giorno & Notte. Tutto il fine settimana in Mugello dal 28 al 30 novembre

Un fine settimana ricchissimo di appuntamenti. Chi ha detto che in Mugello d’autunno non c’è niente da fare? Leggete e scoprirete tutte le proposte del nostro territorio. Come sempre buona lettura e buon divertimento… A Barberino di Mugello in occasione della Festa della Toscana
domenica 30 alle 17:30 presso la sala del Palazzo Pretorio iniziativa […]
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 Giotto Ulivi Diario di una protesta

M3 Musica Movida Mugello

I Funk Off in Sudafrica. Le foto…

Il 23 novembre è iniziata l’avventura sudafricana della marching’ band Mugellana Funk Off.  Nel continente africano per una serie di concerti ed iniziative che unisce sviluppo economico e cultura, il tutto organizzato da Umbria Export insieme a Confindustria Umbra e Umbria Jazz. Dario
Cecchini, sulla pagina Facebook del gruppo, mantiene un aggiornato diario degli incontri e […]
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Muoversi in Toscana – INFO

Tutto il traffico in Toscana aggiornato ogni 30 minuti.

La foto della settimana

Alluvione in Maremma: lo STORIFY dell’emergenza

Il racconto dei fatti salienti, dei twitter, le immagini e video durante ll’alluvione a seguito del nubifragio che ha colpito pesantemente la Maremma.  Ringraziamo il quotidiano online “Ilgiunco.net” che sta seguendo in tempo reale quanto sta succedendo. [View the story “Alluvione in
Maremma: lo STORIFY dell’emergenza dopo il nubifragio” on Storify] I lettori hanno letto […]
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“ 23 anni prima di Mitòsis ”, un viaggio verso il futuro e il cuore dell’umanita

  Se fossero i bianchi ad essere discriminati e subire le angherie dei neri? È quanto accade nell’isola di Clavis creata dalla penna dello scrittore Michele Pinto. Un razzismo al contrario in un futuribile quanto plausibile mondo fantastico dove l’umanità, in un viaggio epico, compie imprese
sensazionali. Un’isola dove gli uomini vivono i loro difetti, […]
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Mattia Bani. Da Borgo alla Nazionale Serie B di calcio….

Pedone investito vicino a San Piero. Primo flash sulla notizia

Borgo. Sedici sfratti (e non solo) nelle case popolari. E’ pugno duro…

Borgo. Una porta sul mondo sotterraneo?

Tecnol: 75 lavoratori licenziati. Il tribunale dice ‘no’ all’offerta
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Mattia Bani. Da Borgo alla Nazionale Serie B di calcio…. 207,00 views per day
Pedone investito vicino a San Piero. Primo flash sulla notizia 190,14 views per day
Borgo. Sedici sfratti (e non solo) nelle case popolari. E’ pugno duro… 152,57 views per day
Borgo. Una porta sul mondo sotterraneo? 102,29 views per day
Tecnol: 75 lavoratori licenziati. Il tribunale dice ‘no’ all’offerta 88,71 views per day

Influenza. Caso sospetto in Mugello: dimesso. La Regione: vaccinatevi
Borgo. Mercoledì disagi per l’acqua. Località e orari
Fra l’Arno e la strada” di Manuele Marigolli
Borgo. Donazione organi sulla carta d’identità: approvata
Grande successo per il concerto in Sant’Omobono

parrocchettovolante: Aldilà di come i vari politici gestiscono le cose sull'italico suolo.......c'è voluto Tor Sapienza p
marchi mauro: società sana e corretta esiste davvero? è bello criticare , è bello usare parole al proprio mulino.
Saverio Zeni: Gentile lettore ci può cortesemente indicare a quale commento fa riferimento? Al momento non ci risu
mugelli giampiero: Buona sera, non so perché non è stato pubblicato il commento che avevo fatto sabato 29 cm. Era il co
Giovanni Cantini: Grazie!!!
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