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La mostra ‘‘Romagna Liberty’’ si presenta, dunque, come un viaggio a ritroso nel tempo capace di
fare rivivere, tramite immagini ed una importante documentazione, l'epoca dorata che trasmise il suo
ottimismo anche in architettura, che ha visto nascere il turismo in riviera e che ha lasciato edifici di
inconfondibile eleganza nelle città.
Durante la mostra si terrà un ciclo di conferenze dedicate al tema nella suggestiva ‘‘Terrazza
Ceccarini’’, un luogo di incontri culturali “a cielo aperto” della galleria d’arte. Inoltre, sarà possibile
partecipare all’itinerario ‘‘Romagna Liberty in bicicletta’’ organizzato dall’associazione riminese
Pedalando e Camminando, dove con la propria bici è possibile visitare interni e esterni delle ville
storiche in Romagna con la guida di Andrea Speziali. Maggiori informazioni: www.romagnaliberty.it o
339 7141913.

Fino al 31 ottobre 2014 è possibile partecipare, gratuitamente, alla seconda edizione del Concorso
Fotografico ITALIAN LIBERTY con 30 scatti fotografici attinenti al tema dell’Art Nouveau
(www.italialiberty.it/concorsofotografico).

Romagna Liberty, con il patrocinio della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è realizzata in
collaborazione con la grande mostra ‘‘LIBERTY. Uno stile per l’Italia moderna’’ (visitabile presso i
Musei San Domenico di Forlì fino al 15 giugno 2014) e con l’Archivio di Stato Rimini (MiBACT) per
ampliare il tema dell’architettura Liberty in Romagna
INFORMAZIONI
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Nel Padiglione delle Feste delle Terme di Castrocaro(FC) la Mostra "Nel segno del Liberty"
 - dal 22 febbraio al 15 giugno 2014

Le Città d’Arte dell’Emilia Romagna Si promuovono ad Assisi e a Bologna - Sarà un week end
di promozione per le Città d’Arte dell’Emilia Romagna – L’Unione di Prodotto regionale è presente
contemporaneamente in due vetrine: al Salone mondiale delle Città Unesco ad Assisi e ad ArteLibro a
Bologna – Le città d’arte sono presenti ai due appuntamenti con le proprie proposte...

Le Città d’Arte dell’Emilia Romagna promuovono lo slow bike con un inserto - Speciale
promozione delle Città d’Arte dell’Emilia Romagna in un inserto di 32 pagine, allegato al numero di
maggio del mensile “Cicloturismo” - Un comodo “vademecum” di emozioni che, da Piacenza a Rimini,
invita il cicloturista alla scoperta di centri storici e siti Unesco, paesaggi emozionanti tra...

I paperoni nel mondo investono in opere d’arte.  - Rifugio sicuro per i loro capitali. Si apre la
loro stagione di caccia. Lo ha stabilito uno studio di Wealth-X. Nei primi posti della classifica nessun
italiano

In mostra le opere degli ospiti della RSA di Villa San Benedetto Menni - Dal 23 al 26 maggio
presso la Caserma De Cristoforis di Como saranno esposte le opere realizzate dagli ospiti delle RSA
coinvolte nel laboratorio di Animazione Espressiva dell’arteterapista Chiara Salza, organizzato
dall’Associazione “Un Sorriso in Più” Onlus
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