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Mercoled�  12  dicembre,
alle  ore 17, 00,  presso la
Sezione  ragazzi  della
biblioteca  "A.  Saffi"  di
Forl� (ingresso Corso della
Repubblica 78) si svolger�
la  presentazione  del  libro
"Romagna  Liberty"  di
Andrea Speziali.
La  monografia  di  216
pagine  �  ricca  di

iconografie, inedite cartoline e documenti d'epoca che
testimoniano le tracce di Liberty nella Romagna primo
�900.
La monografia � legata alla mostra itinerante che fino
al 31 dicembre � visitabile presso la Biblioteca Saffi di
Forl�,  organizzata  dall'Associazione  ABCOnlus  con  il
patrocinio  e  la  collaborazione  dell'amministrazione
comunale.  Il  percorso  espositivo  forlivese  inizia  con
fotografie  e  documenti  storici  di  ville  e  villini  primi
Novecento situate in localit�  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, Forl�, 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  �  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.
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Expo 3d:
la Galleria Virtuale

Un nuovo servizio per presentare le
Opere in un ambiente tridimensionale.

>> continua

Video & DVD Service

Servizi Video per mostre, esposizioni,
documentari. Realizzazione DVD e

pubblicazione on-line.
>> approfondisci

Segnalazione Eventi

Per segnalare mostre, eventi artistici o altre iniziative
artistico - culturali, è necessario seguire la procedura

indicata nell'apposito modulo:
modulo di segnalazione eventi
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Ravenna capitale mosaico
www.ravennamosaici.it

I mosaici bizantini più belli del mondo. Tesori di arte e cultura.
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