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Ai Magazzini del sale di Cervia dal 9 al 19 dicembre una spettacolare mostra sull’arte Liberty italiana
incentrata sull’artigianato del ferro battuto.    La mostra sarà suddivisa in tre sezioni che vedono riunite
quasi  cento  opere:  suggestive  fotografie  d’epoca  e  attuali,  sculture  in  ferro  battuto,  progetti
architettonici e decorativi, selezionatissimi prestiti  provenienti da straordinarie collezioni private. Molti di
questi prestiti sono frutto dei più recenti studi e escono dalle collezioni mostrandosi al grande pubblico per
la prima volta.

La mostra sarà dedicata ai tre autori protagonisti - Alessandro Mazzucotelli, Silvio Gambini e Giuseppe
Sommaruga –  e  metterà  in  luce l’alternanza  tra  i  due volti  del  Liberty  italiano:  quello  propriamente
architettonico e quello scultoreo tra una manifattura floreale nell’opera di Gambini e Mazzucotelli come
la lampada delle libellule e quella “modernista”, più inquieta e vicina a influenze europee a firma di
Giuseppe Sommaruga.
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Sweet Home Hotels - Albergatori per Natura
I migliori alberghi della Riviera Romagnola
Hotel Riviera Romagnola: stai cercando un albergo Cervia, un albergo Milano Marittima, un albergo Pinarella di Cervia o un 
Cesenatico? Scegli l'hotel che fa per te tra gli alberghi del gruppo Sweet Home Hotels.

I nostri hotel si distinguono per l'alta qualità dei servizi e delle nostre strutture ricettive, il comfort, la buona cucina romagnola
proposta e soprattutto per l'atmosfera calda ed accogliente che saprà conquistarvi. Prenota ora la tua Vacanza Riviera Romagnola
(http://www.sweethomehotels.com/it/vacanza-riviera.php)!

Inoltra la tua richiesta » (http://www.sweethomehotels.com/it/vacanza-riviera.php

Email: info@sweethomehotels.com

Connect with us

Utilità
Hotel Riviera Romagnola: (http://www.sweethomehotels.com/index.php)
MILANO MARITTIMA (http://www.sweethomehotels.com/it/alberghi/alberghi-milano-marittima.php)
CERVIA (http://www.sweethomehotels.com/it/alberghi/alberghi-cervia.php)
PINARELLA (http://www.sweethomehotels.com/it/alberghi/alberghi-pinarella.php)
CESENATICO (http://www.sweethomehotels.com/it/alberghi/alberghi-cesenatico.php)
RIVIERA ROMAGNOLA (http://www.sweethomehotels.com/riviera-romagnola.php)
EVENTI RIVIERA ROMAGNOLA (http://www.sweethomehotels.com/it/eventi-riviera-romagnola.php)
ALBERGHI ROMAGNA MARE (http://www.sweethomehotels.com/it/alberghi-romagna-mare.php)
PRIVACY (http://www.sweethomehotels.com/it/privacy.php)
DOVE SIAMO (http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&
msid=107523479756339608461.000485854dc01095fc6a1&ll=44.29707,12.355156&spn=0.073718,0.102997&
z=12&source=embed)
SPONSOR (http://www.sweethomehotels.com/it/sponsor.php)
AREA JOB (http://www.sweethomehotels.com/it/lavoro-riviera-romagnola.php)
AREA RISERVATA (http://www.sweethomehotels.com/master)
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