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Eventi: il 13 luglio serata ad ingresso gratuito alla mostra “Grafica Liberty. Per una nuova regia
dell’Art Nouveau”
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All’interno della mostra ‘‘GRAFICA LIBERTY. Per una nuova regia dell’Art Nouveau’’ allestita ai Magazzini del
Sale nella sala Rubicone, il Comune di Cervia con la direzione artistica di Andrea Speziali presenta domenica 13 luglio alle ore 21:00 una serata ad
ingresso libero all’insegna della Belle Èpoque dove verrà esposto il ritratto ad olio su tela di Johanna Staude realizzato da Gustav Klimt nel 1917.

La manifestazione culturale prevede il dibattito ‘‘KLIMT. La grande bellezza femminile’’, coordinato da Andrea Speziali, per scambiare idee e opinioni
sul dipinto esposto. Sfileranno auto d’epoca del periodo compreso tra il 1900 e 1930 (Liberty e Art Dèco) partendo da villa Pompili a Cesenatico fino
alla Torre San Michele a Cervia per una scenografia all’insegna della corrente artistica conosciuta come Art Nouveau.
Durante la serata sarà possibile scattare fotografie per partecipare alla seconda edizione del Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY.

La manifestazione, inedita per un comune romagnolo, nasce nell’ambito di una cooperazione ormai triennale tra Andrea Speziali e il Comune di Cervia, e
grazie alla collaborazione del Comune di Sogliano al Rubicone e dell’ASCOM. Una parte delle opere esposte nella mostra ‘‘Grafica Liberty’’
provengono dalla collezione privata ospitata dal Museo di Arte Povera di Sogliano al Rubicone, di cui è curatore Roberto Parenti. La mostra è
supportata e patrocinata dal Mibact, Touring Club Italiano assieme al Servizio Progettazione Culturale del Comune Cervia. Si ringrazia lo sponsor
tecnico MAG-JLT per la tutela del dipinto di Klimt e in particolar modo l’associazione Menocchio per la sorveglianza dell’opera.
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Mostre: il 20 febbraio
ingresso gratuito alla
mostra l’Autoritratto di

Musei: il Palazzo Reale di
Milano celebra il milione di
visitastori. Domani 21

Mostre: sabato 8 ottobre
ingresso gratuito alla
mostra “Georgia
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Ultime da Tafter
Firenze. Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea “Florence Biennale”. Dal 30 novembre all’8 dicembre

Mostre: il 13 luglio ultimo giorno dei Preraffaelliti a Torino con apertura fino alle 22,30 e visita tematica

Offerta di lavoro – Responsabile produzione per Sony

Un restauro da Mondiale sul Cristo Redentore di Rio

15-10-14 – Open Call per progetti creativi olandesi per ‘Fuori Expo’

Eventi: il 13 luglio serata ad ingresso gratuito alla mostra “Grafica Liberty. Per una nuova regia dell’Art Nouveau”

Valle d’Aosta (varie sedi). “Châteaux en musique”. Dal 16 luglio al 3 settembre

Curiosità: sarà l’attrice Eva Green la prossima protagonista del Calendario Campari 2015

Musei: accordo quadriennale tra il Museo dell’Ermitage, il Comune di Verona e Veronafiere

Formazione: appello del CIHA italiano al ministro Franceschini per l’insegnamento della storia dell’arte

Eventi: dal 12 al 16 luglio torna Altaroma Altamoda con sfilate di moda e arte
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