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ROMAGNA LIBERTY. Ville e opere d’arte Liberty in Romagna tra Otto e Novecento
Pubblicato il 13 marzo 2014

inaugurazione sabato 5 aprile, ore 17:00
La Fondazione Fontanesi Cicchetti Pantaleoni Onlus per i primi tre anni di attività presenta la mostra “ROMAGNA LIBERTY: Ville e opere d’arte
Liberty in Romagna tra Otto e Novecento” per annoverare l’anno del Liberty ricco di manifestazioni culturali legate al tema.
Il progetto, che vede la cura di Andrea Speziali, studioso specializzato nello stile conosciuto nel mondo come “Art Nouveau”, si svilupperà a partire
dal 5 aprile attraverso una mostra fotografica che raccoglie capolavori architettonici tra ville, villini e palazzi Liberty in regione, ospitata alla
Galleria d’Arte Montparnasse, edificio che richiama il tema della Mostra, in quanto caratterizzata da una parete esterna affrescata da quattro
artisti torinesi agli inizi del Novecento.
Il percorso espositivo dell’appuntamento riccionese sarà caratterizzato dalla presentazione al pubblico di suggestive immagini d’epoca e moderne
di documenti storici quali cartoline, manifesti e depliant originali, riguardanti principalmente l’architettura romagnola tra la fine dell’800 e l’inizio
del ‘900 in località balneari come Cattolica, Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Comacchio.
L’esposizione si sviluppa su quattro percorsi suddivisi per aree: Provincia di Rimini, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Ravenna e una sezione
dedicata ai gradi capolavori del Liberty a Bologna e provincia dove Imola (che fece parte della Romagna agli inizi del ‘900) presenta diversi
fabbricati Liberty.
Tra i documenti esposti, si segnalano i disegni di edifici firmati da importanti architetti dell’epoca come il dalmata, attivissimo in Romagna, Mario
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Mirko Vucetich (1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975), Orsino Bongi, Paolo e Alberto Sironi, i
fratelli Somazzi che progettarono il Grand Hotel di Rimini, Leonida Emilio Rosetti, Arturo Prati,
Regimo Mirri, Giuseppe Palanti, Roberto Franzoni, Rutillio Ceccolini, Francesco Matteucci,
Domenico Baccarini, Achille Calzi, Fratelli Minardi, e altri autori meno noti. Saranno esposte felici
sorprese come un’opera pittorica su tela del grande ceramista faentino Pietro Melandri.
Il progetto Romagna Liberty include una serie di conferenze dedicate al tema organizzate nella
fascinosa ‘’Terrazza Ceccarini’’ (nel terrazzo della galleria d’arte Montparnasse) dove gli autori
delle proprie pubblicazioni e oratori possono presentare le loro opere e conferenze sul tema delle
avanguardie del ‘900.
È previsto anche un itinerario aperto a tutti: ‘’Romagna Liberty in bicicletta’’ organizzato
dall’associazione riminese Pedalando e Camminando dove con la propria bici è possibile visitare
interni e esterni delle ville storiche in Romagna. (maggiori informazioni: www.romagnaliberty.it)
Dal 3 marzo al 31 ottobre 2014 è possibile partecipare gratuitamente alla seconda edizione del
Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY.
Romagna Liberty con il patrocinio della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì amplia il tema
dell’architettura della grande mostra ‘’Liberty. Uno stile per l’Italia moderna’’ ai Musei San
Domenico fino al 15 giugno.
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Informazioni Evento:

Data Inizio:05 aprile 2014
Data Fine: 31 luglio 2014
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Riccione, Galleria d’Arte Montparnasse
Orario: Sabato e domenica (incluse festività) da marzo a maggio: dalle ore 16:00 alle 19:30 Giugno e Luglio tutti i giorni dalle ore 20:00 alla 00:00
Ingresso libero. Sempre aperto su prenotazione per scuole e gruppi e per visite guidate
Telefono: 0541 60 28 13
E-mail: info@romagnaliberty.it
Sito web: http://www.romagnaliberty.it
Documentazione:

Comunicato stampa
(documento in formato pdf, peso 1417 Kb, data ultimo aggiornamento: 13 marzo 2014)

Dove:

Galleria d’Arte Montparnasse
Città: Riccione
Indirizzo: viale Ceccarini 19
Provincia: RN
Regione: Emilia-Romagna
scopri come arrivare
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