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Il riconoscimento è stato consegnato al sindaco Enzo Bianco
da Andrea Speziali esperto d'arte e conoscitore del Liberty, il
quale ha anche proposto alla città una rassegna nazionale del
Liberty  e  una  mostra  su  Giuseppe  Sommaruga,  architetto
protagonista dello stile Liberty
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Catania, Villa Modica

CATANIA  -  È   Catania  la  "Migliore  città  Liberty"  per  l'anno  2016.
L’istituzione culturale "Italia Liberty”, rappresentata da Andrea Speziali
esperto  d'arte  e  conoscitore  del  Liberty,  ha  infatti  insignito  la  città  di
questo riconoscimento,  consegnato al  sindaco di  Catania,  Enzo Bianco,
durante una cerimonia che si è svolta nel liceo scientifico "Galileo Galilei"
dove anche gli studenti, a loro volta, hanno ricevuto un riconoscimento
per la partecipazione al  concorso fotografico,  di  cui Speziali  è direttore
artistico, sempre dedicato agli edifici Liberty e all’Eclettismo. 

Catania  è  effettivamente  ricca  di  preziose  opere  architettoniche  e
artistiche in stile art nouveau, si annoverano tra queste ad esempio villa
Rigoletto o villa Ardizzone, villa Del Grado, villa Miranda progettata
da Fichera,  Palazzo Marano,  palazzo Liberty in piazza Principessa
Jolanda,  Palazzo  Rosa,  la  facciata  di  negozio  Frigerio,  villa  Del
Grado, recentemente ristrutturata, Il palazzo Vucetich di gusto Art
De'co e l'Hotel Liberty. 

Il  sindaco  Bianco  ha  sottolineato  come  attraverso  questo  progetto
fotografico gli studenti abbiano potuto riscoprire un aspetto della città che
non tutti conoscono, “perché Catania oltre ad essere una città dinamica è
anche davvero bella, tanto bella da sorprendere chi la visita". 

Speziali  ha  invece  proposto  al  sindaco  di  ospitare  nella  città  la  prima
rassegna nazionale del Liberty con sezioni dedicate alle arti applicate di
Vittorio  Ducrot,  nel  centocinquantesimo  dalla  nascita  dell'artista
palermitano, e Giuseppe Sommaruga, architetto protagonista dello stile
Liberty  italiano  nel  centenario  dalla  morte  e  centocinquantesimo  dalla
nascita.
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VITERBO - Sono state ritrovate
dai carabinieri di Viterbo due
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religioso trafugate, insieme ad
altre opere,...
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a-palazzo-braschi
Dalla passione per il gioco nasce
l'idea della scrittrice di chiedere
ai tanti amici artisti di creare
delle carte dipinte, napoletane,
francesi e Tarocchi, realizzando
così, dal ’47 agli anni Ottanta...
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L'opera, realizzata da Klimt nel
1909 per la Biennale
Internazionale d'arte del 1910,
fu acquisita proprio in quell'anno
dal Municipio di Venezia per la
Galleria nazionale d'arte moderna
di ...
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Un nuovo "racconto per
immagini" del fotografo della
"luce", che dopo “Romeo e
Giulietta”  e “Velluto: stories of
families” si concentra questa
volta sulla solitudine dell'uomo
con...
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