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I gioielli dello stile Liberty sulla Riviera
romagnola

La riviera romagnola si scopre un’opera d’arte a cielo aperto,
dove è possibile ammirare, visitare e persino vivere i gioielli dello stile Liberty. E’ un’emozione
unica, offerta a turisti, visitatori occasionali e appassionati di arte contemporanea. Nell’era
dell’informatica e del multimediale, la Romagna e il nord delle Marche, offrono l’opportunità di
compiere un viaggio all’insegna della Belle Époque, riportando il calendario all’inizio del ‘900, gli
anni in cui il fermento culturale si mescolava agli appuntamenti mondani e la linea di
demarcazione fra arte e architettura era quasi impercettibile.

Si va dai balconi del palazzo di via IV Novembre nel centro di Ravenna al Villino Ruggeri di
Pesaro, passando per Villa Righini a Cervia, Villa Pompili e il Grand Hotel di Cesenatico, il mitico
Grand Hotel Rimini, Villa Antolini a Riccione e tanti palazzi e villini a Viserba, Cattolica e altre
località.
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Al Museo della Marineria di Cesenatico si è tenuta una interessante mostra sul tema, ideata e
curata da Andrea Speziali, un giovane studioso autore del volume “Romagna Liberty”, all’interno
del quale è possibile riscoprire l’epoca in cui uno stile ha cambiato i costumi della società italiana,
imprimendo una forte accelerazione proiettata sull’innovazione.

Quel vento di cambiamento si respira tuttora, attraverso questa finestra aperta sul ‘900, che rivive
attraverso le fotografie, i progetti originali e le opere grafiche d’epoca.
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Hotel al Mare fino a -78%
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All inclusive in Romagna
Settimana all inclusive Vacanze a Rimini e Riccione
www.operazionericcionenotte.it

Hotel Bellavista
Tutto sull'Hotel Bellavista e altri 96 Hotel a Capri
www.Capri.it/Bellavista

Erano gli anni degli architetti Mario Mirko Vucetich, Matteo Focaccia, Paolo e Alberto Sironi, i
fratelli Somazzi che progettarono il Grand Hotel Rimini, e poi Giuseppe Palanti, Rutillio
Ceccolini, il forlivese Giulio Guerra e altri tecnici dalla spiccata vena artistica.

Sono i protagonisti di un’epoca dorata, capace di trasmettere ottimismo e che ha visto nascere il
turismo in riviera di pari passo con l’eleganza delle facciate degli edifici-cartolina. Molti di questi
luoghi sono tutt’oggi dei simboli dello stile Liberty, sono ancora vivi, pulsano e vengono studiati
nelle facoltà di Architettura. Così si è pensato di valorizzarli attraverso visite guidate, la prima
delle quali si terrà lunedì prossimo, 15 luglio, alle 10, presso Villa Pompili di Cesenatico in viale
Anita Garibaldi. Con questa iniziativa si apre uno dei due itinerari di “Italia Liberty”, quello
dedicato alle abitazioni, mentre il secondo, dedicato agli alberghi, ha preso il via con la visita al
Grand Hotel Rimini assieme alla premiazione del Concorso Fotografico “Italian Liberty”.

Al Magazzino del sale di Cervia ha riscosso un grande successo la mostra “Il Novecento di Matteo
Focaccia: eclettico architetto tra Liberty e Razionalismo”. Presso l’Archivio di Stato di Rimini ha
invece aperto i battenti l’esposizione dedicata ad una tra le più poliedriche figure del ‘900, Mario
Mirko Vucetich, a cura di Andrea Speziali e visitabile sino al 28 settembre.

Agli appassionati dello stile Liberty è anche dedicato un concorso fotografico, “Italian Liberty”,
attraverso il quale si sostiene il progetto www.italialiberty.it, per censire ville e villini della Belle
Epoque in Italia.
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L’architettura e l’arte di un secolo si apre dunque ad un pubblico più vasto, per mostrarsi in tutta la
sua bellezza e il suo fascino senza tempo.

di Giacomo Mascellani
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La Croazia a portata di mare

Il mare trasparente color smeraldo è la ricchezza della Croazia: le sue coste sono meta
obbligata degli appassionati di barca a vela. L’Istria è la più grande penisola dell’Adriatico
con una costa frastagliata che nasconde numerose località di villeggiatura, come le Isole
Brijuni, diventate Parco Marino e formate da due isole fittamente coperte di pini. [...]

Un’estate da urlo al Fantini Club di Cervia

Non tutte le spiagge sono uguali. C’è infatti chi, al binomio sole e mare, aggiunge  molto di
più: eventi, gastronomia e sport. Per trovare tutti questi elementi in un colpo solo è
semplice: basta passare qualche giornata al Fantini Club di Cervia, uno dei primi
stabilimenti della Riviera Adriatica, aperto da fine marzo. Basta leggere [...]
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L’hotel con la turbina dentro

Un hotel dall’aria pulita, senza polveri né agenti inquinanti, con tanto di certificazione
“Clean air” per le stanze. Ma anche un hotel virtuoso, il primo in Alto Adige ad essere
riconosciuto a neutralità climatica e bilancio solidale, allacciato al riscaldamento centrale a
biomassa del Comune di Campo Tures e con la Co2 compensata con un [...]

A cena nel Chianti al Castello di Verrazzano

Ci sono uomini che hanno compiuto grandi e nobili gesta, ma che la storia quasi per scherzo
ha messo in secondo piano, non si sa bene né come né perché. Uno di questi è Giovanni da
Verrazzano. Ho provato a chiedere in giro e a nominarlo. Vengono fuori il Ponte di
Manhattan, la maratona di [...]

Gardaland, il divertimento si prolunga oltre il tramonto

I meravigliosi colori del tramonto, la fresca brezza della sera e la magia della notte potranno
essere vissuti in modo ancor più indimenticabile dal 28 di giugno a Gardaland grazie a
“Night is Magic”, lo strabiliante evento notturno che prolungherà l’orario di apertura del
Parco fino alle 23.00 per tutta l’estate fino al 10 settembre. [...]

Benessere e bellezza all’Arbatax Park. Tra mare e natura in Sardegna

L’Arbatax Park, il bellissimo resort sulla costa orientale Sarda, inizia la stagione estiva
all’insegna della bellezza, con un pacchetto di grande interesse: 3 notti per 2 persone in
pensione completa 2 ingressi Spa e un massaggio per persona a partire da 799€* (valida dal
8 giugno al 5 luglio e dal 7 al 20 settembre) [...]

Da venerdì a domenica Ferrara in festa con il cous cous con Raspelli che ha appena
festeggiato il compleanno

Venerdì 28 giugno, sabato 29 e domenica 30 Ferrara ospita il  “Bia cous cous & friends”, la
rassegna dedicata al cous cous e ai suoi “friends”, ovvero pasta, riso e polenta, che si
svolgerà a Ferrara nell’ultimo fine settimana del mese, da venerdì 28 giugno a domenica 30.
La rassegna – promossa da Bia spa, azienda [...]

Burana riscopre le sue radici con sapori irlandesi e italiani

Da queste parti, nell’area del delta padano, un tempo vivevano i Celti. Scacciarono dal
territorio gli Etruschi e furono tra i primi e più importanti abitanti di terre che
successivamente vennero conquistate dalle legioni romane. All’Impero della Città Eterna si
deve il nome di “Gallia Cisalpina”, e non a caso le genti di queste zone [...]

Tradizione e cultura, Governolo festeggia con lo struzzo sulle tavole

Portare in tavola, invece dalla tipica carne di maiale, quella di struzzo, più ricercata e
raffinata: a Governolo, una frazione del Comune di Roncoferraro (Mantova), tentarono
questa ardita scommessa nel 2005. Un po’ per caso, grazie alla vicinanza di un allevamento
di questi uccelli; un po’ per la voglia di lanciarsi in qualcosa che si [...]
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Speciale 28.07 - 04.08
www.hotelamarcord.com
Hotel a Pinarella, prezzo più basso
con bambini e spiaggia gratis.

Hotel riviera romagnola
www.cesenaticobellavita.it
Vacanze Mare 2013 a Cesenatico
Hotel di qualità, stile e risparmio

Cesenatico hotel
www.hoteltaiolicesenatico.it
in centro, conduz. famigliare
Formula Tutto compreso 7gg 300€
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