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ITALIA LIBERTY
L’Associazione Italia Liberty nasce dall’ampia e appassionata partecipazione che si è sviluppata attorno a una serie iniziative che, negli ultimi anni, hanno
riguardato la diffusione della conoscenza e la tutela
del patrimonio Art Nouveau.
Prendendo lo spunto da questa esperienza, un gruppo di appassionati ha dato vita a Italia Liberty, che
si propone di promuovere, oltre alle espressioni tipiche dell’Art Nouveau, una generale valorizzazione
dei beni di interesse storico, del turismo culturale e
tutte le iniziative che nei vari campi (editoria, formazione, ecc..) abbiano al loro centro l’arte e la cultura.
Italia Liberty® non ha scopo di lucro e vuole essere
snodo di un network attorno al quale le persone interessate al patrimonio artistico e culturale, di ogni
età e formazione, possano riunirsi per condividere
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informazioni ed esperienze, dare vita a iniziative, accedere in maniera facilitata e in più occasioni gratuitamente a eventi (mostre, visite guidate, convegni,
workshop , ecc...).
L’adesione a Italia Liberty è quindi aperta a tutti
gli appassionati ne facciano richiesta.
Proprio al fine di favorire la più ampia partecipazione la quota associativa è stata fissata in € 10,00 (dieci euro).
Per essere ammessi è necessario compilare e inoltrare on line (www.italialiberty.it/associazione)
l’apposito form riportato oppure in forma cartacea,
quindi versare la quota associativa con una delle seguenti modalità:
Bonifico bancario, Paypal, consegna in sede o negli
stand allestiti dall’associazione durante le varie attività.
L’ammissione è perfezionata, successivamente al
versamento della quota, con l’invio da parte dell’Associazione di una comunicazione mail di accettazione della richiesta.
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Puoi sostenere l’associzione anche inviando un
contributo libero a favore di ITALIA LIBERTY, Associazione di Promozione Sociale – ETS:
paypal.me/italialiberty
Se hai un’idea condividila con noi:
info@italialiberty.it
Per richieste di patrocinio:
info@italialiberty.it | modulo sull’apposito sito web
BONIFICO BANCARIO:
ITALIA LIBERTY ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE - ETS
iban: IT 36 S 070 9024 10101 2010 194 715
Casuale: Nome Cognone - iscrizione/donazione
Consegna a mano:
Associazione ITALIA LIBERTY
c/o Studio Grassi Benaglia Moretti,
Piazzetta Zavagli, 1 - 47921 - Rimini – Italia
Codice Fiscale: 91172830407
www.italialiberty.it | info@italialiberty.it
Informazioni: Mobile +(39) 320 00445798
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CINQUE MOTIVI
PER ISCRIVERSI

La rete internazionale formata dai soci di ITALIA LIBERTY, associazione di promozione sociale, permette di instaurare nuovi contatti tra collezionisti, appassionati di arte e fotografia, cultura in generale.
Crea quindi le condizioni utili allo sviluppo dei propri
specifici interessi oltre a occasioni per collaborazioni professionali.
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Aderendo a Italia Liberty si ha la possibilità di:
1 Accedere a ville e palazzi di norma chiusi al
pubblico comune.
2 Partecipare gratuitamente, o a prezzo scontato, a percorsi sull’Art Nouveau in Italia e all’estero,
mostre, concorsi fotografici e video, workshop e
convegni;
3 Se sei un fotografo, artista o collezionista d’arte, partecipare alle mostre organizzate dall’associazione.
Attraverso l’associazione è possibile organizzare
una mostra personale o collettiva ottenendo spazi pubblici gratuiti, patrocini e sponsorizzazioni.
4 Acquistare pubblicazioni sull’Art Nouveau - e
altri temi di interesse artistico - a prezzi agevolati;
5 Supportare i progetti di valorizzazione, tutela e
ricerca scientifica sul patrimonio culturale italiano - dal Liberty ad altri stili - quali la salvaguardia
di dimore storiche di proprietà pubblica.
Iscriviti qui: www.italialiberty.it/associazione
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LE ATTIVITÀ
Riportiamo lo storico di alcune pubblicazioni, iniziative pensate e prodotte da Italia Liberty.
Presentiamo anche le mostre promosse e con cui
abbiamo collaborato sotto aspetti scientifici e organizzativi.
Tra gli obbiettivi futuri dell’associazione si segnala
il primo MUSEO DEL LIBERTY italiano che ad oggi
conta su un finanziatore.
Abbiamo gestito il MUSEO VUCETICH a Marostica,
allestito con opere dell’artista Mario Mirko Vucetich
(1898 - 1975) sul quale è in preparazione una monografia (Silvana Editoriale, 2019).
Raccola fondi per salvare le architetture di Raimondo D’Aronco al monumentale di Udine; la stazione
Ghirla a Valganna (Varese), villa Zanelli a Savona.
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L’ART NOUVEUA WEEK
www.italialiberty.it/artnouveauweek

Grande manifestazione internazionale: la settimana dell’Art Nouveau. Si svolgerà dall’8 al 14 luglio
di ogni anno e sarà un evento diffuso, con tanti appuntamenti in
varie località italiane: visite guidate, mostre, conferenze, performance e spettacoli per vivere un’esperienza originale a ritroso nel tempo
tra arte visiva e gusto.
Saranno aperti al pubblico numerosi siti esclusivi.
Per citare solo alcuni, a Savona ci
sarà la possibilità di ammirare gli
interni di Villa Zanelli, aperta in
forma esclusiva per l’occasione, a
Livorno le Terme del Corallo, a Gamabssi Terme la villa I Cipressi con
gli affreschi di Chini e De Carolis
scoperti di recente, mentre a Varese il Grand Hotel Campo dei Fiori.
Con l’avventura “Urbex experience” visiterai i 10 posti abbandonati
più belli in Italia.
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A Sarnico, città notoriamente votata al Liberty in cui è nata questa
idea, saranno aperte al pubblico
le ville, mausoleo e asilo progettate dall’Architetto Sommaruga,
protagonista del Liberty italiano,
per la committenza Faccanoni.
Fra l’8 e il 14 luglio si celebra, infatti, sia l’anniversario della nascita di Gisueppe Sommaruga
che quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della secessione
viennese.
Una parte degli eventi organizzati appositamente per la Settimana dell’Art Nouveau si svolgeranno, comunque, anche in periodi
più lunghi, come il concorso fotografico Best LibertyCity e alcune mostre.
La manifestazione intende far
conoscere al grande pubblico
le più varie sfaccettature della
corrente artistica Art Nouveau
offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’emozione originale. Sarà possibile fotografare,
filmare e condividere nella rete
di The World Art Nouveau tutta
l’esperienza che gli organizzatori di Art Nouveau Week hanno
pensato e organizzato per voi.

THE WORLD ART NOUVEAU
www.italialiberty.it/theworldartnouveau

era la corrente artistica dell’Art Nouveau. Oltre cinquantamila immagini sono
state pubblicate fino al 2018 sul social
di Facebook.

Il progetto ”The World Art Nouveau”
ideato e curato da Andrea Speziali, intende diffondere, promuovere, valorizzare e censire sul web, attraverso social
network come Facebook, Instagram o
Flickr tutti i capolavori artistici tra fine
’800 e primi ’900 che appartengono
alla grande corrente artistica conosciuta comunemente come Art Nouveau,
Liberty in Italia, Secessione Viennese,
Modernismo o Jugendstil.

Nella medesima pagina è attiva una
sezione con pubblicata la cronologia
(menu-traguardi-) dove trovare gli edifici più importanti del periodo Art Nouveau anno per anno.
Abbiamo intolato questo progetto cronologico ‘’The World Atlas of Art Nouveau’’ come altlante di questa corrente
artistica. La monografia “The World of
Art Nouveau”, Cartacanta editore è una
traccia del percorso intrappreso.

Una folle corsa al censimento dell’Art
Nouveau nel mondo che da quando
lo abbiamo presentato al pubblico nel
2015 a distanza di quattro anni ha raggiunto tutta Europa.
L’obbiettivo è quello di raccogliere
maggior testimonianze di questa corrente artistica che si è sviluppata con
toni stilistici differenti da paese a paese
e da città a città grazie alla raccolta e
condivisione di contenuti tratti da altri
portali. Un database per conoscere il
più a fondo possibile l’Art Novueau.
Censimento senza precedenti per raccontare ai posteri con una collezione
iconografica inestimabile quello che
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ROMAGNA LIBERTY
www.italialiberty.it/romagnaliberty

Il progetto ‘‘Romagna Liberty’’ nasce
in seguito alla pubblicazione ‘‘Una Stagione del Liberty a Riccione’’, Maggioli
Editore, 2010 dove l’autore illustra le caratteristiche del villino Antolini, sito sul
lungomare di Riccione, e riassume le
tappe salienti dell’attività di Mario Mirko Vucetich, artista poliedrico e architetto della villa stessa.
Per presentare il progetto ‘‘Romagna
Liberty’’ l’Istituzione Italia Liberty ha organizzato la sera del 27 luglio 2011, nel
cuore di Riccione, in una sala del Palazzo del Turismo una conferenza diretta
dal critico d’arte Andrea Speziali dove è
intervenuto anche Vittorio Sgarbi.
Successivamente, dal 18 agosto al 6 ottobre, la mostra da esso scaturita è stata
allestita nella fascinosa cornice dell’Hotel de La Ville di Riccione. La mostra
utilizzava in parte il materiale raccolto
da Andrea Speziali per la stesura degli
articoli pubblicati sull’omonima rubrica curata per il quotidiano ‘‘La Voce di
Romagna’’. Tali articoli, avendo riscosso
un inaspettato interesse anche presso
i non addetti ai lavori, cioè in comuni

14

cittadini semplicemente innamorati
della propria terra e desiderosi di salvaguardarne i suoi ‘‘gioielli’’, hanno spinto
il giovane studioso a continuare ad approfondire le ricerche in questo ambito.
E’ iniziato così il viaggio verso la riscoperta dell’architettura Liberty in Romagna, destinato ad allargarsi ad altre
località. Il progetto è approdato poi in
laguna: dall’1 al 3 dicembre, a Venezia,
il XV Salone dei beni e delle attività culturali e del restauro ha ospitato la mostra “Romagna Liberty” in uno dei suoi
padiglioni. ROMAGNA LIBERTY® ha ottenuto la collaborazione di enti, pubbliche amministrazioni, singoli cittadini
interessati a sostenerlo.

RICCIONE IN VILLA
www.italialiberty.it/riccioneinvilla

Nel Ventennio fascista, sull’onda della
propaganda di regime che immortalava le vacanze della famiglia Mussolini,
le ville che le famiglie nobili romagnole
avevano iniziato a costruire a pochi passi dal mare, affacciate su viali alberati,
disegnavano già la nuova struttura urbanistica di Riccione: quella di una “città giardino”. Le fotografie dell’epoca ci
consegnano l’immagine di un’area che
in pochi anni ha subito una trasformazione radicale. E’ l’ immagine di una località balneare immersa nel verde che
sta oscurando la fama di località turistiche rinomate. Nel 1931 registra la presenza di 34.685 vacanzieri.
I mosconi a remi, le cabine colorate degli stabilimenti balneari, le tende parasole fanno già parte dell’immaginario
collettivo. Nel 1933 gli alberghi sono
saliti a 84 (fra cui alcuni simboli del turismo riccionese, come l’Hotel Savioli
e l’Hotel des Bains) e i posti letto 3801.
Dopo la seconda guerra mondiale, Riccione si afferma definitivamente come

una località balneare mondana, passerella estiva di starlette e divi del cinema
e della canzone. E’ una Saint Tropez
dell’Adriatico, palcoscenico di una dolce vita in salsa romagnola per la gioia
di paparazzi che inseguono giorno e
notte Gina Lollobrigida, Fred Bongusto,
Walter Chiari, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Vittorio De Sica e Alberto Sordi,
Rita Pavone e Mina. Un clima nondansalottiero che a partire dalla fine degli
anni ’60 conviverà con i grandi esodi
del turismo di massa.
Il progetto ideato da Andrea Speziali
ha inteso e intende valorizzare un ricco
patrimonio a Riccione con due itinerari
proposti per i comuni fruitori in città.
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SIAMO SUI SOCIAL

Riportiamo i nostri riferimenti sul web tra sito e social network con dati statistici aggiornati al 20 aprile
2019. Alcune dei nostri profili ufficiali relativi all’associazione e progetti annessi:
IL SITO
www.italialiberty.it
1.101.686 visualizzazioni
FACEBOOK
Pagina “Italia Liberty”
www.facebook.com/italialiberty
6.200 fans e 6.400 follower
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Pagina “The World Art Nouveau”
www.facebook.com/theworldartnouveau
112.600 fans e 114.900 follower
Pagina “Art Nouveau Week”
www.facebook.com/artnouveauweek
655 fans e 704 follower
Gruppo “Art Nouveau around the world”
www.facebook.com/groups/theworldartnouveau
40.000 iscritti

INSTAGRAM
Profilo “Italia Liberty”
www.instagram/italialiberty
1.350 follower
Profilo “The World Art Nouveau”
www.instagram.com/theworldartnouveau
8.180 follower
Profilo “Art Nouveau Week” | www.instagram/artnouveauweek
136 follower
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FLICKR
Gruppo “Italia Liberty”
www.flickr.com/groups/italialiberty
120 utenti e 1.700 immagini pubblicate
Gruppo “The World Art Nouveau” | www.flickr.com/
groups/theworldartnouveau
115 utenti e 5.500 immagini pubblicate

TWITTER
Profilo “Italia Liberty”
www.twitter.com/italialiberty
285 follower
Profilo “The World Art Nouveau”
www.twitter.com/worldartnouveau
310 follower
Profilo “Art Nouveau Week”
www.twitter.com/italialiberty
5 follower
Praticamente leader dell’Art Nouveau nel mondo sui social
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PARTNER
Tra i sostenitori principali dell’associazione si segnala l’azienda POLINI group.

La Polini Distillates, Wines & Beverages
è uno dei più grandi gruppi del settore
D&B in Italia e fra i principali in Europa.
Polini Group Italia gestisce un vasto
portafoglio di private labels e marchi
premium commercializzati in oltre 30
paesi del mondo.

Prodotto con scorze di limoni freschi
della Calabria ancora ricchi di profumi
ed oli essenziali, il Limoncello Liberty
è frutto di una ricetta tradizionale che
prevede l’uso di ingredienti esclusivamente naturali.
Nel 2012 Il LIMONCELLO LIBERTY ha
vinto la medaglia d’oro a l ISW Mundus
Vini il più rinomato concorso dedicato ai distillati in Germania. I giudici ne
hanno sottolineato l’armonia ed equilibrio degli ingredienti che insieme alla
consistenza morbida e vellutata ne fanno un limoncello completo, corposo ed
equilibrato.
Il Limoncello Liberty è uno dei piu venduti in Italia, e viene esportato ed apprezzato in 25 paesi.
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Fondata nel 1967 l’azienda è cresciuta
grazie a forti investimenti tecnologici,
di ricerca e sviluppo e l’acquisizione di
aziende e marchi storici fra i quali la
“Fernet Vittone fondata in Milano nel
1842”. Pur mantenendo salde radici
con l’Italia, oggi il gruppo è una realtà
internazionale presente direttamente
con unità operative specializzate nei
seguenti paesi europei:
Polini Group Italia s.r.l., sede principale
del gruppo. Dal 2009 si sono concentrati i diversi siti produttivi presenti sul
territorio in una nuova struttura operativa costruita su una superficie di
57.000 M2 che comprende gli uffici di
direzione, uno stabilimento di produzione con capacità nominale di 150.000
bottiglie/giorno, il laboratorio di R&D ed
una piattaforma logistica.
Oltre alla produzione di bevande alcoliche e sciroppi, la Polini importa e distribuisce in esclusiva per l’Italia un portafoglio di prodotti premium.

COLLABORAZIONI
Abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione con l’istituzione “Art Nouveau Club”
www.artnouveau.eu

Art Nouveau European Route è un’associazione senza scopo di lucro di enti
locali e istituzioni non governative che
si sono uniti in un impegno collettivo
per sviluppare meccanismi utili ed efficienti per la promozione internazionale
e la protezione del patrimonio dell’Art
Nouveau nel mondo.
Il percorso mira anche a favorire la comunicazione e lo scambio tra i suoi
membri per condividere le loro esperienze nel restauro di monumenti, programmi di sensibilizzazione del pubblico, strategie di raccolta fondi e lo
sviluppo di un turismo sostenibile.
La Route pubblica la rivista “Coup DeFouet”, con contenuti forniti dai suoi
membri. Fra essi il presidente di Italia
Liberty, Andrea Speziali.
Ha anche pubblicato il catalogo del
percorso europeo Art Nouveau, un breve panorama del miglior patrimonio
Art Nouveau.
La ruta europea è stata istituita nel
2000 durante la sua prima riunione
plenaria a Barcellona, alla quale hanno
partecipato rappresentanti di 46 comuni e altre 33 istituzioni (musei, fondazioni, società private ...), e da allora è
in costante crescita.
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RASSEGNA STAMPA
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Il premio internazionale foto & video
“Italian Liberty” (2013 - 2016)
www.italialiberty.it/concorsofotografico
Di ciascuna edizione vi è una pubblicazione
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Articoli in edizione nazionale
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IL MARCHIO
ITALIA LIBERTY® è un marchio registrato a nome
di Andrea Speziali con numero di registrazione:
0001514318 (Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
L’utilizzo del marchio potrà essere concesso solo a
seguito di specifica e motivata richiesta.
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Costruzione vettoriale del marchio | BOZZETTO
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“ LA BELLEZZA

DELL’ART NOUVEAU
ILLUMINA L’OSCURITÀ
Molto più di un socio dell’associazione Italia Liberty
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