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CURIOSITA’ - SITI AMICI
domenica 17 aprile 2011 di La Redazione

Segnala l'articolo ad un amico

SUNSET VILLAGE a PONZA

Passate una indimenticabile vacanza in uno dei più bei posti dell’isola in località Le Forna.
Mini  appartamenti  self-catering  mono  e  bilocali  immersi  nella  natura  e  con  una
spettacolare vista sull’isola di Palmarola

UMBRIA in un convento francescano

Una  dimora  di  particolare  interesse  storico,  paesaggistico  e  naturale.  Un
offerta  da  privato  a  privato,  senza  intermediari,  per  aiutare  a  mantenere
l’integrit?di questo posto particolare.

SAPERE TUTTO SUI FUNGHI ??

Associazione Nuova Micologia - Roma
Un gruppo di amici micofili e qualche micologo che si scambiano sistematicamente esperienze
e  conoscenze.  Cosa  fanno?  Vanno  per  funghi,  si  aiutano  l?un  l?altro  a  conoscerli  e  a
riconoscerli,  organizzano  corsi  di  micologia  -  anche  per  permettere  il  conseguimento  del
patentino e fanno una bella mostra micologica in autunno a Roma.

SAPERE TUTTO SUL CUORE ??

Associazione Cuore Sano - Roma
Tante  informazioni  sul  cuore,  articoli  scientifico/divulgativi,  notizie  pratiche,  redatte  in
collaborazione con il reparto di cardiologia del S.Spirito in Saxia

IL PROGETTO ITALIA LIBERTY

Il progetto, ideato e curato da Andrea Speziali ha origine da un percorso nato nel 2010 con la
pubblicazione di A. Speziali, “Una Stagione del Liberty a Riccione“, Maggioli Ed, in cui l’autore
considera  per  la  prima  volta  l’aspetto  dello  stile  Liberty  a  Riccione  principalmente
nell’architettura della cittadina balneare.
Successivamente  alla  presentazione  nel  2011  del  progetto  “Romagna  Liberty”  teso  alla

valorizzazione dello stile Liberty declinato con varie coloriture in alcuni edifici sia della riviera romagnola,
come villa Pospisil agli inizi di Cattolica, che dell’interno, come il giardino d’infanzia Romeo Galli (stando alle
mappe geografiche, del primo ’900) a Imola.
Il  successo  ottenuto  nella  mostra  tenuta  a  Riccione  ha  suggerito  al  curatore  Andrea  Speziali  l’idea  di
riavviare, dopo tanti anni la ricerca sul Liberty, principalmente nell’architettura, sul vasto territorio italiano.
Chiunque avesse informazioni, fotografie, cartoline, fonti su ville o altre tipologie di residenze storiche del fine
‘800 e primi ‘900 che si inseriscono nel periodo del Liberty, può contribuire al progetto, o meglio alla fase
iniziale della ricerca. Grazie a questa iniziativa si può rivivere, assaporare, attraverso cartoline e foto d’epoca,
il paesaggio urbano di fine ‘800 e primi ‘900. Le fotografie, i video dei gioielli architettonici Liberty possono
mostrarci quanto sia cambiato lo stile nel corso degli anni.
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