
Archivio

23 settembre 2014 sez.

SPEZIALI PRESENTA L'ULTIMA
FATICA LETTERARIA: ITALIAN
LIBERTY. L'ALBA DEL
NOVECENTO
E' uscito l'ultimo libro di Andrea Speziali, ''ITALIAN LIBERTY. L'alba del
Novecento'' edito da Risguardi, l'ultimo delle sei monografie sul tema dell'Art
Nouveau.
Si tratta di una pubblicazione che racconta attraverso la fotografia gli edifici e
soggetti Liberty presenti in Italia, tra cui molti inediti. Un'opera che si può
considerare un manuale delle meraviglie Liberty della penisola con ville e
palazzi di fine '800 e inizio '900. Sicuramente un lavoro desiderato da una
storica come Rossana Bossaglia prima della scomparsa. All'interno sono
presenti anche monumenti e affreschi, testimonianze di uno stile che
all'epoca in un momento prima di crisi e poi di guerra ha fatto sognare e
trasmise bellezza e fascino.
''Italian Liberty. L'alba del Novecento'' vuole sensibilizzare l'opinione pubblica
e privata al fine di ristrutturare e conservare un patrimonio prezioso della
penisola e invidiato dagli stranieri.
Il catalogo sostenuto dall'associazione Andel di La Spezia vanta patrocini
importanti e una collaborazione con la grande mostra ''Liberty. Uno stile per
l'italia moderna'' ai Musei San Domenico a Forlì assieme alle provincie della
Regione, Touring Club, Cultura Italia (Mibact) e il progetto europeo Partage
Plus.
La monografia è a firma di Speziali, considerato il massimo esperto di Liberty,
nonchè giovane critico e artista riccionese classe 1988
(www.andreaspeziali.it). Domenica 28 settembre festeggierà i 26 anni nella
perla verde dove presenterà un suo ultimo quadro dopo aver partecipato alla
54° Biennale di Veenzia come scultore.
Il volume a colori è di 160 pagine, formato 21x28 cm e si trova in tutte le
librerie o ordinabile inviano una mai a info@italialiberty. it Fino al 31 ottobre
prosegue la seconda edizione del Concorso Italian Liberty raggiungibile sul
sito: http://www.italialiberty.it/concorsofotografico/ navigando sul portale si
può vedere attraverso una fotogallery il patrimonio di architetture Liberty.
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