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IIttaalliiaann  LLiibbeerrttyy  --  IIll  ssooggnnoo  eeuurrooppeeoo
ddeellllaa  ggrraannddee  bbeelllleezzzzaa
Mostra fotografica sul Liberty in Italia.

DDoommeenniiccaa  2233  lluugglliioo,,  aallllee  oorree  2211,, inaugurazione  della  mostra  fotografica  IIttaalliiaann  LLiibbeerrttyy..  IIll
ssooggnnoo  eeuurrooppeeoo  ddeellllaa  ggrraannddee  bbeelllleezzzzaa,   allestita  nel  fascinoso  contesto  del  Palazzo  del
Turismo  con  le suggestive fotografie di autori internazionali che hanno vinto il   pprreemmiioo  ffoottoo  ee
vviiddeeoo  IIttaalliiaann  LLiibbeerrttyy.. A curare la rassegna è il giovane AAnnddrreeaa  SSppeezziiaallii, esperto d'arte Liberty e
autore di importanti scoperte nel campo dell'Art Nouveau, come gli affreschi di  É. Hurtré e  J.
Wielhorski  realizzati  in  un  casolare  di  Correggio,  oggi  in  stato  di  abbandono.  Un  felice
ritrovamento avvenuto grazie alla ricezione di una foto di un concorrente urbex al premio.
 
La mostra espone al pubblico stampe d'autore e le 33 immagini vincitrici delle tre edizioni del
premio  svoltesi  dal  2013  al  2015  ed  è  accompagnata  dalla  proiezione  di  quattro  importanti
video che raccontano l’Art Nouveau a Milano, Viareggio, a Livorno con le Terme del Corallo, a
Cervia con villa Righini e in Lombardia con diversi edifici storici.

Un emozionante viaggio a ritroso nel tempo nel quale il fruitore potrà rivivere il fascino della
Belle Époque, attraverso l’occhio dei fotografi vincitori che hanno saputo raccontare grazie alla
tecnica della fotografia e del video uno tra gli stili più seducenti del Novecento: l’AArrtt  NNoouuvveeaauu.
 
Il  percorso espositivo è ampio e rappresenta tutto il  Paese: i  villini  storici  di  Riccione in stile
Liberty e Art Déco come villa Antolini, Pensione Florence, villa Turri e il Casinò di San Pellegrino
Terme, il chiosco Ribaudo a Palermo, Villa Ruggeri sul lungomare di Pesaro, le scalinate Liberty
dei  palazzi  milanesi  realizzate  da  Giuseppe  Sommaruga  (ricordato  quest'anno  nel
centocinquantesimo dalla nascita assieme a Hector Guimard), il teatro Ambra Jovinelli di Roma
(tra i pochi edifici Liberty della città eterna), Villa Masini a Montevarchi (location del film ‘‘La vita
è bella’’  di  Roberto Benigni),  Villa  Zanelli  a  Savona,  vari  palazzi  dell’Emilia-Romagna ed altro
ancora.

La  mostra  IIttaalliiaann   LLiibbeerrttyy..   IIll   ssooggnnoo   eeuurrooppeeoo   ddeellllaa   ggrraannddee   bbeelllleezzzzaa   prende  il  nome
dall’omonima monografia edita da CCaarrttaaccaannttaa  EEddiittoorree  eedd  èè  ccuurraattaa  ddaall  DDiirreettttoorree  AArrttiissttiiccoo  ddeell
pprreemmiioo,,  AAnnddrreeaa  SSppeezziiaallii  ccoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii CCeecciilliiaa  CCaassaaddeeii per la critica fotografica.
 
L'ingresso è libero, tutti i giorni dalle 9 alle 23.
 
Informazioni: Italian Liberty cell. 320 0445798 
 
Sito web Italian Liberty (http://www.italialiberty.it/)
 
A cura:  Andrea Speziali con la partecipazione di Cecilia Casadei per la critica fotografica
 
Scarica  la  locandina  (http://az825798.vo.msecnd.net/cms/site/resources/1/22727
/743267a61845b1c649c49585ee676e63
/ITALIAN%20LIBERTY%20LOCANDINA%202017.jpg)
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Dove dormire (/it/dove-

dormire)

Dove mangiare (/it/dove-

mangiare)

Arrivare e spostarsi

(/it/dove-siamo)

Vita notturna (/it/cosa-

fare/vita-notturna)

Shopping (/it/cosa-

fare/shopping)

Congressi (/it/cosa-

fare/congressi)

Terme e benessere (/it/cosa-

fare/terme-e-benessere)

Parchi tematici (/it/cosa-

fare/parchi-tematici)

Sport (/it/cosa-fare/sport)

Spiagge (/it/cosa-

fare/spiagge)

In città (/it/cosa-vedere

/in-citta)

Fuori città (/it/cosa-vedere

/fuori-citta)

Servizi utili (/it/servizi-utili)

Storia...

L'origine  del  nome  (nella  pronuncia  locale

Arciùn)  deriva   dal  greco  e  risalirebbe  alla

occupazione  bizantina  del  VI  secolo  d.C.:

"archeion" è il nome di una pianta, la lappa, che

cresce ancor oggi  spontanea nelle  ormai  rare

zone  di  spiaggia  non  occupate  dagli

stabilimenti  e  che  doveva  abbondare  sul

deserto litorale riccionese.

Sezioni utili

Cosa fare (/it/cosa-fare)

Eventi (/it/eventi)

Dove dormire (/it/dove-dormire)

Dove mangiare (/it/dove-mangiare)

Dove siamo (/it/dove-siamo)

Pubblicazioni (/it/pubblicazioni)

Rimani connesso con noi


(https://www.facebook.com

/cittadiriccione)


(https://twitter.com

/TweetRiccione)


(https://www.youtube.com

/channel

/UCyOz-

UrIf4TAj8ijJlIp7HA)


(https://instagram.com

/cittadiriccione/)

Cambia lingua

 Italiano

Contattaci

iat@comune.riccione.rn.it
(mailto:iat@comune.riccione.rn.it)

0541 426050

 

Wifi a Riccione (/it/servizi-utili/wifi-a-riccione)

 

Iscrizione gratuita alla newsletter
(mailto:iat@comune.riccione.rn.it?subject=iscrizione%20gra
body=Cognome%20e%20nome%3A)
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