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Un emozionante viaggio a ritroso nel tempo, a cura di Andrea
Speziali, per rivivere il fascino della Belle Époque attraverso
l’occhio dei fotografi vincitori del premio foto e video Italian
Liberty,  che  hanno  saputo  raccontare  uno  tra  gli  stili  più
seducenti del Novecento
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FIRENZE - La proposta arriva dal
direttore della Galleria degli
Uffizi,  Eike Schmidt, con
l’obiettivo di adeguare i prezzi del
museo...
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RIMINI - Dal 23 luglio al 5 agosto Palazzo del Turismo di Riccione
ospita la rassegna fotografica dal titolo ‘‘Italian Liberty. Il sogno europeo
della grande bellezza”, curata da  Andrea Speziali, esperto d'arte Liberty
e  autore  di  importanti  scoperte  sul  campo  dell'Art  Nouveau  come  gli
affreschi di É. Hurtré e J. Wielhorski realizzati in un casolare di Correggio
oggi in stato di abbandono,  con la partecipazione di Cecilia Casadei per la
critica fotografica. 

In mostra 33 immagini vincitrici alle tre edizioni del premio foto e video
Italian Liberty  (svoltesi  dal  2013 al  2015) con la proiezione di  quattro
importanti  video  che  raccontano  l’Art  Nouveau  a  Milano,  Viareggio,
Livorno (con le Terme del Corallo), Cervia con villa Righini e la Lombardia
con diversi edifici storici.

Nel  percorso  espositivo  si  potranno  quindi  ammirare  opere  che
rappresentano tutto il Paese: Dai villini storici di Riccione in stile Liberty e
Art Déco come villa Antolini, Pensione Florence, villa Turri al Casinò di
San Pellegrino Terme, il chiosco Ribaudo a Palermo, la Villa Ruggeri sul
lungomare di Pesaro, le scalinate Liberty di palazzi milanesi realizzate da
Giuseppe Sommaruga (ricordato quest'anno nel centocinquantesimo dalla
nascita assieme Hector Guimard), il teatro Ambra Jovinelli a 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. 

Vademecum

Dal 23 Luglio 2017 al 05 Agosto 2017
Riccione, Palazzo del Turismo
Ingresso gratuito
Info: +39 3200445798
info@italialiberty.it (mailto:info@italialiberty.it)
www.italialiberty.it
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MILANO -  Il Consiglio di
Amministrazione della
Fondazione Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci di Milano,...

Anna Magnani al Vittoriano
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La rassegna si snoda attraverso
un percorso culturale ricco
di oggetti, fotografie, materiali
audiovisivi inediti che ripercorre
la biografia dell’attrice, a partire
dai suoi esordi nel...
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Museo Capodimonte, visita didattica e concerto serale
(/appuntamenti/item/4829-museo-capodimonte-visita-didattica-
e-concerto-serale)

Complesso del Vittoriano. Dal 27 luglio l’antologica dedicata
all’artista cinese Chao Ge (/mostre/item/4828-complesso-
del-vittoriano-dal-27-luglio-l-antologica-dedicata-all-artista-
cinese-chao-ge)

Restauratori in agitazione. Partita la mobilitazione “virtuale”
#MessageInABottle e #HelpRestauratori (/attualita/item/4827-
restauratori-in-agitazione-partita-la-mobilitazione-virtuale-

Be the first of your friends to like
this.
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Dal 23 settembre 2017 al 7
gennaio 2018 la prima grande
retrospettiva delle sue immagini
sia in bianco e nero che a colori.
170 scatti, che  il grande fotografo
ha selezionato personalmente,
trae...
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L’esposizione, evento collaterale
della 57esima Biennale d’Arte,
riflette sul passato della Cina che
diventa memoria artistica,
culturale e spirituale. Fino al 26
novembre saranno visibili le
ope...
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Dal 23 settembre una mostra
propone per la prima volta un
panorama complessivo delle
vicende storico-artistiche delle
quattro capitali europee in cui si
svilupparono le Secessioni:
Monaco, Vienna, Pra...
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Triennale di Milano. IDEA!

Esporre Allestire Mostrare
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Una mostra che racconta
attraverso le immagini l’attività
progettuale che c’è dietro mostre,
musei, fiere, retail, allestimenti
urbani, eventi
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