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Il critico ed esperto di arte Liberty

L’esperto di arte Liberty Andrea Speziali promuove #CoronArte: da stasera tanti artisti si raccontano
in diretta Instagram al tempo di #Coronavirus.

Coronarte: artisti in mostra in diretta Instagram
E anche l’arte si mette in discussione al tempo di #Coronavirus: ha preso il via questa sera, in
diretta su Instagram, #CoronArte, una nuova idea del critico ed esperto di arte Liberty Andrea
Speziali che l’ha lanciata questa sera e che ha avuto come primo ospite Alessandro Cecchi
Paone.

#Coronarte vuole essere una grande rassegna d’arte ai tempi del Corona virus (COVID-19) e
permetterà ad artisti italiani di raccontarsi al critico d’arte Andrea Speziali. La diretta andrà in onda
ogni giorno fino al 5 giugno  su Instagram a partire dalle 19:00 (profilo social @andreaspeziali).

Rispetto ai numerosi eventi annullati, o rimandati, dell’associazione nazionale “Italia Liberty”, l’idea
di una mostra collettiva che possa raccontare l’arte contemporanea con artisti under 30 prende
corpo attraverso un evento digitale con racconti in diretta, le opere mostrate dagli artisti stessi, le
tecniche di realizzazione, le esperienze artistiche e particolari del proprio vissuto.

Tutti possono aderire al programma “CoronArte”: pittori, scultori, fotografi, musicisti, performer…

Chi è interessato può fare domanda via mail (info@andreaspeziali.it), la partecipazione è gratuita.

CoronArte, lo stato dell’arte con Andrea Speziali
E #CoronArte è anche una occasione per mettersi in gioco e
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Pietro Nigro
Giornalista professionista, napoletano, con esperienza di giornalismo su carta, in tv e
sul web, nonché di comunicazione e nel mondo dell'impresa. Ha lavorato soprattutto a
Napoli dove si è occupato di economia e politica per il Roma, il Denaro e il Corriere del
Mezzogiorno. Ha curato uffici stampa e attività di comunicazione istituzionale, tra gli
altri, per il parlamentare europeo Ernesto Caccavale, l'Ordine degli Ingegneri di Napoli,
l'Associazione nazionale Consulenti tributari di Napoli, il Consorzio nazionale Acciaio,
Anida onlus e Itaca ong. Come direttore responsabile, ha fatto nascere l'emittente
televisiva calabrese Rete 3, e, come vicedirettore, il nuovo sito di informazione
www.scelgonews.it. In precedenza è stato socio fondatore di una nuova impresa di
bricchettaggio di lignite in Bashkortostan, di una cooperativa di diversamente abili a
Napoli e della prima società italiana di condohotel a Chianciano (Siena). Attualmente
collabora con il Sole 24 Ore. Nell'autunno 2015, raccoglie e rilancia l'ennesima sfida
professionale: avviare www.Italianotizie24.it, una nuova iniziativa editoriale dal "basso",
nata cioè dallo sforzo congiunto di un gruppo di giornalisti di varie parti d'Italia che
decidono di "mettersi in proprio" per far nascere il "loro" giornale.

Andrea Speziali, che ha promosso

#CoronArte.

Tweet Telegram WhatsApp

proporre trasversalmente lo stato dell’arte, una panoramica degli stili
e delle tendenze, favorendo la divulgazione della propria storia
personale.

Speziali, conosciuto come massimo esperto d’arte Liberty, autore di numerose pubblicazioni e
curatore di
contest di successo, attento al linguaggio della contemporaneità, sensibile critico osservatore del
reale, allarga gli orizzonti e pone l’accento sulla contemporaneità attraverso la diffusione di contenuti
e storie
che sorprenderanno. Una operazione trasversale che, comunque, non lo allontana dal Liberty e dallo
stile che lo aveva affascinato, giovanissimo, e aveva dato origine alla sua attività nel campo
artistico. Così come la
bellezza delle opere e delle architetture Liberty avevano saputo alimentare l’energia, il desiderio di
bellezza durante la Grande Guerra, così l’evento CoronArte, in un momento epocale che rischia di
farci rinchiudere
a riccio assume una valenza tanto significativa quanto irrinunciabile.

Terminato questo periodo buio gli artisti che hanno avuto maggiori apprezzamenti saranno invitati a
prendere parte alla mostra collettiva in una grande vetrina dell’arte italiana con una o, massimo, tre
opere d’arte in uno spazio ancora da definire. Si pensa a tre location nel territorio italiano: La fiera di
Rimini, Torino Esposizioni e la
fiera di Roma.
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Ciiss – Viaggiare informati

SP39(UD) Del Varmo 25 MARZO 2020

SP39(UD) Del Varmo transito temporaneamente sospeso causa transito convoglio dalle 22:00 del 25 alle 05:00 del 26
marzo 2020 tra Incrocio SP95-Madrisio e Incrocio SP7-Fraforeano (Fonte: www.cciss.it)

A14 Ancona-Pescara 25 MARZO 2020

A14 Ancona-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 19:41 del 25 marzo 2020 tra Svincolo Macerata e Svincolo Fermo-
Porto S.Giorgio (Fonte: www.cciss.it)

SP95(UD) di Madrisio 25 MARZO 2020

SP95(UD) di Madrisio transito temporaneamente sospeso causa transito convoglio dalle 22:00 del 25 alle 05:00 del 26
marzo 2020 tra Incrocio SS252-Via Stradalta e Incrocio SP39-Madrisio (Fonte: www.cciss.it)
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