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Una mostra per raccontare la
"Romagna Liberty"
21 Novembre 2012 | Forlì |
Agenda | Cultura | Arte | Società |

FORLI' - Dal 26 novembre
al 31 dicembre, la Biblioteca
Saffi di Forlì ospiterà la
mostra “Romagna Liberty”,
organizzata
dall’Associazione ABCOnlus
con il patrocinio e la
collaborazione del Comune
di Forlì e curata da Andrea
Speziali, studioso esperto
dello stile architettonico che
grande rilievo ha avuto nei
primi decenni del secolo
scorso.
Il
percorso
espositivo forlivese inizia
con fotografie e documenti
storici di ville e villini primi
Novecento situate in località
balneari della Romagna tra
Riccione, Rimini, Viserba,
Cesenatico, Cervia e Milano
Marittima, proseguendo con
una sezione dedicata ai
progetti e alle architetture
dell’entroterra romagnolo come Ravenna, Forlì, Cesena e Faenza.
Tra i documenti si segnalano i disegni di edifici firmati da importanti architetti dell’epoca
come il dalmata Mario Mirko Vucetich (1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975),
Paolo e Alberto Sironi, Somazzi e artisti come il faentino Achille Calzi, Giuseppe
Palanti, i Fratelli Minardi. L'intento è di analizzare e documentare la storia
dell'architettura Liberty e dei suoi protagonisti per sensibilizzare l'opinione pubblica nei
confronti della conservazione, protezione e valorizzazione delle testimonianze rimaste
di questo stile architettonico sia in Romagna che nel territorio nazionale. Il curatore
Andrea Speziali è autore del libro “Romagna Liberty” edito da Maggioli (2012) con
presentazione di Vittorio Sgarbi, una nota del Presidente Regione Emilia-Romagna
Vasco Errani e un testo dell’Architetto Ulisse Tramonti. La mostra si preannuncia come
un viaggio a ritroso nel tempo, capace di fare rivivere, tramite immagini ed importante
documentazione, un'epoca che ha lasciato edifici di inconfondibile eleganza.
Inaugurazione
Il momento inaugurale è in programma alla Biblioteca Saffi lunedì 26 novembre, alle
17.00, alla presenza dell’Assessore del Comune di Forlì Gabriella Tronconi.
Apertura
La mostra è visitabile alla Biblioteca Comunale Aurelio Saffi, Corso della Repubblica
n.72, Forlì. Info: tel. 0543.712600. www.RomagnaLiberty.it .
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8:30 - 19:00, sabato 8:30 – 13:00. Ingresso
libero.
Tags: Andrea Speziali, architettura, associazione ABC Onlus, Comune di Forlì, Forlì,
mostra, Romagna Liberty,
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