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Villa Mussolini
Viale Milano, 40
Riccione

Dal 13/05/2017 al 13/05/2017 SOLO DOMANI

17:00

GRATIS

Sabato 13 maggio alle 17 a villa Mussolini a Riccione verrà presentata la monografia "The World of Art Nouveau"
(Cartacanta Editore). Sarà il giornalista televisivo Fabrizio Vecchione a intervistare l'ospite Andrea Speziali, grande
esperto di stile Liberty italiano e autore di impostanti scoperte Art Nouveau sul territorio nazionale. L'incontro a
ingresso libero si sposa nel contesto della mostra d'arte organizzata del Centro Arti Figurative di Riccione.

Diagolerà assieme Vecchione, l'ospite Speziali e il traduttore del libro, Endrit Kokale. The World of Art Nouveau,
ovvero l'Art Nouveau nel mondo è un itinerario in cui le immagini proposte diventano guida per un viaggio attraverso la
Bellezza costituisce la linea guida di questa pubblicazione che, assieme ad ''Italian Liberty. Il sogno europeo della
grande bellezza'', nasce con l'intento di cogliere nuovi aspetti della corrente artistica Art Nouveau e delle molteplici
sfaccettature che caratterizzano il movimento: dal Liberty, allo Jugendstil, al Modernismo, alle Secessioni con lo
sguardo rivolto verso l'Italia, senza ignorare ciò che avviene nel resto d'Europa tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del
Novecento.

L'Esposizione internazionale di Torino del 1902 offre una sorta di filo di Arianna per seguire il percorso della
produzione modernista nelle maggiori aree di diffusione del nuovo stile. Le illustrazioni sono tratte prevalentemente
dalle riviste d'epoca che circolavano nel nostro Paese. Le tante, clamorose, fotografie, sono degli oltre 60 tra vincitori e
partecipanti (una selezione ovviamente) della sezione "The wold Art Nouveau" del grande Concorso fotografico
Internazionale Italian Liberty. Un atlante di 242 pagine a colori con testi sia in lingua italiana che inglese, tradotto da
Endrit Kokale e Francesca Zagone.
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Auto A piedi Mezzi Pubblici

Potrebbe Interessarti

Sagra del cascione e delle
erbe spontanee, la
tradizione è servita
DA DOMANI GRATIS

dal 13 al 14 maggio 2017

centro storico di Novafeltria

Una scorpacciata di
tagliatelle alla Sagra del
fungo prugnolo
GRATIS

28 maggio 2017

Miratoio di Pennabilli

International tattoo show,
200 artisti in arrivo a
Riccione

dal 9 al 11 giugno 2017

Palazzo dei Congressi di Riccione

I più visti

Sagra del cascione
e delle erbe
spontanee, la
tradizione è servita
DA DOMANI GRATIS

dal 13 al 14 maggio 2017

centro storico di Novafeltria

Una scorpacciata di
tagliatelle alla Sagra
del fungo prugnolo
GRATIS

28 maggio 2017

Miratoio di Pennabilli

International tattoo
show, 200 artisti in
arrivo a Riccione

dal 9 al 11 giugno 2017

Palazzo dei Congressi di

Riccione

"San Sebastiano.
confronti d'arte:
1610-1925". una
nuova mostra al
museo di Saludecio
GRATIS

dal 20 gennaio al 25 giugno

2017

Museo di Saludecio e del

Beato Amato

Indirizzo di partenza
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