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Grande successo per i siti web e blog dedicati al Liberty, tra cui il portale www.riccioneinvilla.it dedicato alla
storia della città di Riccione e ai suoi villini d'epoca, gestiti dallo studioso d’arte riccionese Andrea Speziali
Lo annuncia lo stesso Andrea Speziali: sono oltre 4.300.000 le visite sui siti web e blog dedicati ai divesti temi
dell'arte, specie quello del Liberty. Speziali, autore dei progetti, è un giovane riccionese classe 1988, studente
all'accademia di belle arti a Urbino e autore di diverse monografie sul tema dell'Art Nouveau.
Nel 2008 Andrea Speziali pubblicò il portale www.riccioneinvilla.it dedicato alla storia della città di Riccione con i villini d'epoca
che spaziano dallo stile Liberty all'Art Dèco fino al Razionalismo mettendo in luce l'opera Liberty dell'architetto dalamata Mirko
Vucetich con due villa all'Abissinia. Un sito che oltre a presentare un itinerario nei villini della Belle Epoque contiene un
archivio di oltre 560 cartoline.
Nel 2010 nasce il progetto ''Romagna Liberty'' per approfondire il tema su tutta la Romagna, fino ad allora poco considerato
nell'arte e architettura.
Il censimento dei villini sparsi su tutta la zona sono stati raccolti nel volume: Andrea Speziali, Romagna Liberty, Maggioli 2012.
Il sito web www.romagnaliberty.it sostenuto da diverse associazioni culturali persegue l'obbiettivo di sensibilizzare l'opinione
pubblica e privata sulla necessità di ristrutturare e conservare il patrimonio architettonico. Nella provincia di Rimini si contano
oltre 20 casi di ristrutturazioni delle ville Liberty.
L'impresa più ambiziosa, nel 2011, con il sito www.italialiberty.it. Il progetto Italia Liberty comprende anche mostre a tema,
conferenze, itinerari Art Nouveau, e visite guidate gratuite nei villini di tutta la penisola.
Il canale di youtube con circa ottanta video raccoglie anche delle riprese di alcune ville riminesi come la dimora Masetti Zanini
o villa Lega Baldini a Rimini.
“Secondo le statistiche di google analitycs (seguite dalla webmaster dei siti Laura Novak) – spiega lo studioso riccionese - si
nota un'affluenza di pubblico proveniente dalla Russia e dall'Inghilterra. A quanto pare il pubblico straniero è interessato a
conoscere il nostro patrimonio culturale. Non si escludono i cinesi che hanno iniziato a produrre un artigianato Liberty
copiando esempi di vasi della fabbrica Molaroni”.
Le visite si distribuiscono in una rete web tra siti, blog e social network.
Al primo posto la galleria di flick contenente 18.000 immagini con oltre 2.500.000 visite. La gallery è raggiungibile dal sito
www.andreaspeziali.it
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