
L’epoca 
d’oro del
Novecento
MASSA LOMBARDA CAPITALE DEL LIBERTY
Al Pueris Sacrum una mostra curata 
da Speziali, Sgarbi e Portoghesi

  l critico Vittorio Sgarbi
e l’architetto Paolo Por-
toghesi. Sono solo due
nomi dello straordina-
rio comitato scientifico

della mostra curata da An-
drea Speziali sul liberty in Ro-
magna, inaugurata ieri al
Pueris Sacrum di Massa Lom-
barda.

Un percorso d’eccezione o-
spitato in un ambiente che
più indicato non poteva: il
Pueris Sacrum, appunto; la
struttura che oggi ospita il
centro culturale Carlo Ventu-
rini, è infatti un bellissimo e-
sempio di liberty ed è stato
censito nel percorso che la
mostra propone, attraverso
fotografie e documenti storici
di ville e villini primi Nove-
cento situate in località bal-
neari della Romagna tra Ric-
cione, Rimini, Viserba, Cese-
natico, Cervia e Milano Ma-
rittima, proseguendo con una
sezione dedicata ai progetti e
alle architetture dell’entroter-
ra romagnolo come Ravenna,
Forli, Cesena e Faenza.

Tra i documenti si segnala-
no i disegni di edifici firmati
da importanti architetti del-
l’epoca come il dalmata Ma-
rio Mirko Vucetich (Bologna
1898 – Vicenza 1975), Matteo

I
Focaccia, Paolo Sironi o artisti
come il faentino Achille Calzi
e Giuseppe Palanti.

La mostra è accompagnata
da un’omonima monografia
edita da Maggioli nel 2012:
216 pagine ricche di immagi-
ni rare che testimoniano trac-
ce di Liberty nella Romagna
del primo Novecento. 

I capitoli sulle singole loca-
lità vengono introdotti dap-
prima dal curatore Speziali,
che delinea un quadro gene-
rale della situazione roma-
gnola e successivamente da
Vincenzo Vandelli, il quale
amplia il discorso alle città
dell’Emilia. La pubblicazione
ha una presentazione di Vit-
torio Sgarbi e una postilla del
presidente della Regione Va-
sco Errani. 

“Romagna Liberty è per
Massa Lombarda un’occasio-
ne unica per valorizzare la
sua struttura liberty più im-
portante, il Pueris Sacrum –
ha sottolineato l’assessore al-
la Cultura Davide Pietrantoni.
– L’edificio è dal 2007 sede del
centro culturale Carlo Ventu-
rini, grazie a un intervento
che è un esempio significati-
vo di come si possa dare nuo-
va vita a spazi esistenti attra-
verso ristrutturazioni intelli-

genti e offrire così nuove fun-
zioni al servizio della comu-
nità”.

Il curatore Andrea Speziali,
introducendo i presenti alla
mostra - per una inaugura-
zione immortalata anche dal-
le telecamere della Rai - ha ri-
cordato che l’obiettivo di Ro-
magna Liberty “è quello di
sensibilizzare l’opinione pub-
blica nei confronti della con-
servazione, protezione e va-
lorizzazione delle testimo-
nianze di Liberty ancora pre-
senti in Romagna e nel terri-
torio nazionale. La mostra –
ha spiegato Speziali - è un
viaggio a ritroso nel tempo,
che tramite immagini e
un’importante documenta-
zione fa rivivere al visitatore
l’epoca dorata che trasmise il
suo ottimismo anche in ar-
chitettura, vide nascere il tu-
rismo in riviera e ci ha lascia-
to edifici di inconfondibile e-
leganza nelle città”.

La mostra “Romagna Li-

berty” è organizzata dall’As-
sociazione Beni Culturali Ab-
co, sede regionale dell’Emilia-
Romagna (Andrea Speziali)
con il supporto del Comune
di Massa Lombarda. Sarà vi-
sitabile fino al 12 novembre
nei seguenti orari: lunedì e
giovedì dalle 9.30 alle 13 e
dalle 15 alle 18.30, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30,
sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Del Comitato tecnico-
scientifico della mostra fanno
parte importanti critici e sto-
rici dell’arte: Renato Barilli,
Maurizio Calvesi, Fabio Ben-
zi, Beatrice Buscaroli, Giorgio
Di Genova, Riccardo Gresta,
Paolo Portoghesi, Vittorio
Sgarbi, Vincenzo Vandelli e
Lara Vinca Masini.

Il centro culturale Carlo
Venturini ospitato dal Pueris
Sacrum è in viale Zaganelli 2
a Massa Lombarda. L’ingresso
alla mostra è gratuito.

Als

Romagna Liberty Le telecamere Rai all’inaugurazione. Al centro il curatore della mostra Andrea Speziali

Riapre
il cinema
al Carmine
MASSA LOMBARDA L’asses-
sorato alla Cultura del Comu-
ne di Massa Lombarda pro-
pone tra ottobre e novembre
sei appuntamenti di “Cinema
d’autunno”. La rassegna mas-
sese, giunta alla dodicesima
edizione, prevede presso la
Sala del Carmine di via Rusti-
ci tre proiezioni la domenica
pomeriggio per ragazzi e tre
il mercoledì sera per tutti de-
dicate al cinema italiano di
qualità.

Si inizierà domenica 21 ot-
tobre alle 16.30 con “Mada-
gascar 3, ricercati in Europa”,
film d’animazione che prose-
gue la fortunata saga targata
Dreamworks. Mercoledì 24
ottobre prenderanno il via in-
vece le proiezioni serali con
“Bella Addormentata”, il film
applaudito, amato e discusso
di Marco Bellocchio presen-
tato all’ultima Mostra del ci-
nema di Venezia. Domenica
4 novembre i piccoli spetta-
tori potranno farsi coinvolge-
re da “The Brave – Ribelle”, u-
na favola tradizionale dove
però ogni dettaglio visivo ri-
vela originalità e innovazione.
Il 7 novembre proseguiranno
le proiezioni dei più impor-
tanti film italiani della stagio-
ne con “Il rosso e il blu”, che
Giuseppe Piccioni dedica al
mondo della scuola. Dome-
nica 18 novembre è in pro-
gramma l’ultima proiezione
per bambini, con “L’era gla-
ciale 4”, continenti alla deriva,
mentre mercoledì 21 la rasse-
gna si concluderà con “È sta-
to il figlio”, ultimo film di Da-
niele Ciprì con Toni Servillo.

Le proiezioni della dome-
nica sono in programma alle
16.30, quelle del mercoledì
alle 21. Biglietti a 4,50 euro
(3,50 i ridotti).

AL GLOBO “ARRIVANO I NOSTRI”

Mercato di Campagna Amica: sui banchi prelibatezze
di stagione a km zero

LUGO Debutta oggi pomeriggio alle 14 il mercato di Campagna Amica
dedicato “ai sapori di autunno”, evento che i produttori Coldiretti orga-
nizzano all’interno del Centro Commerciale Globo di Lugo per quattro
domeniche (14 e 28 ottobre, 11 e 18 novembre). Al grido di “Arrivano i no-
stri”, ossia i sapori delle prelibatezze a km zero che saranno in vendita sui
banchi degli agricoltori, il mercato Campagna Amica sarà una vera e pro-
pria vetrina per i prodotti di stagione: zucche, castagne, vino nuovo, me-
le, kiwi. Tutto rigorosamente a km zero, garantito dal produttore ed al
giusto prezzo.

RUSSI Scatta alle 9 la gara podistica a San Pancrazio

Tutti in tuta per il Trofeo dell’Uva
Poi festa fino a tarda sera
Giornata centrale della festa di San Pan-
crazio di Russsi, al via alle 9 con la gara
podistica “37° Trofeo dell’uva”  e il radu-
no di moto d’epoca “Memorial G. Za-
ma” alle 10. Alle 14 apriranno le mostre
e lungo via Randi sarà possibile assistere
a uno spettacolo di cavalli chiamato
“Giostra medioevale” e mezz’ora più tar-
di aprirà anche la pesca pro Asilo nel ri-
creatorio parrocchiale. Alle 15, via Randi
sarà animata da spettacoli per i più pic-
coli e nella zona verde di fronte al cam-
po sportivo prenderà il via il “Torneo di
zachegn”. Sempre alle 15, in piazza si e-
sibirà Stefania Ciani con la sua Orche-
stra, mentre alle 15.45, alle scuole ele-
mentari verrà presentato dall’autrice A-
lice Treossi il libro di fiabe “Di Zucchina
in pallina”, seguito dalla premiazione del
concorso “C’era una volta: voci nel tem-
po”.  Alle 17.30, si aprirà lo Stand Gastro-

nomico con specialità di Somarino e alle
18 nel parco delle scuole avrà luogo la
premiazione dell’”Auto Tuning”. Dalle
20, musica all’aperto con il piano bar di
Oriana in via XVII Novembre, mentre al-
le 20.45 l’atrio delle scuole elementari

sarà il palcoscenico della sfilata di moda
“Dal baule della nonna”. A concludere
la domenica di festa toccherà poi agli E-
delweiss che alle 21.30 si esibiranno dal
vivo con il concerto “Nuove emergenze
della musica dagli anni ’70 ad oggi”.

Il 37° Trofeo dell’uva” dà inizio alla domenica di festa a San Pancrazio

BASSA ROMAGNA
BUONI PER LEGGERE

C’è ancora tempo fino al 12
novembre per chiedere un
contributo per la fornitura
gratuita o semigratuita dei
libri di testo per l’anno sco-
lastico in corso degli iscritti
alle scuole di primo e se-
condo grado dei Comuni
della Bassa Romagna. Gli
alunni devono appartenere
a nuclei familiari che pre-
sentano un’attestazione I-
see riferita ai redditi del-
l’anno 2011, pari o inferiore
ad € 10.632,94. Nella do-
manda deve essere indica-
ta in autocertificazione la
spesa e�ettivamente so-
stenuta  per l’acquisto dei
libri di testo per l’anno sco-
lastico 2012/2013. Per info:
Area Welfare - Unione Co-
muni, allo 0545 38583.

San Francesco
O degli artistici stupori
ANDAR PER MOSTRE Ultimo
giorno per visitare alle Sale
Garzoniane le installazioni
“Fuori tema” di Antonio
Noia. Prosegue invece fino a
domenica “Bianco di San
Giovanni in 6 movimenti” di
Sandro Martini

BAGNACAVALLO E’ ancora visitabile oggi
la mostra “Fuori tema” dell’artista puglie-
se ma emiliano di adozione Antonio Noia,
curata dal Museo Civico delle Cappuccine
di Bagnacavallo presso le Sale Garzoniane
del convento di San Francesco (orari: 10-
12 e 15-18.30).

Protagonista nella sala grande è la trot-
tola di Campo iconico, un’installazione
che propone un gioco di grandi trottole,
un omaggio non solo alla recuperata in-
fanzia della forma, all’ora felice del gioco,
ma a quanto d’importante e di universale
c’è dietro alla partecipazione al gioco. Misurare il mare e Isola arte-fatta sono le
altre due installazioni che raccontano del rapporto di Noia, di origini pugliesi,
con il paesaggio marino. Nella prima, l’artista ha coagulato esperienze artistiche
e linguistiche diverse, dalla fotografia al disegno, dall’installazione alla maquette.
La seconda è invece uno spazio di sintesi, fatto ad arte, in quanto assunto come
estensione immaginifica del tessuto naturale trasferito in contenitori artificiali.
Prevede il riuso, o la reinvenzione, di elementi primari come le conchiglie: in-
volucri che raccontano e suscitano emozioni nell’osservazione della loro strut-
tura morfologica.

La mostra fa parte anche del progetto Bagnacavallo Città dei bambini tutto
l’anno e ha coinvolto gli alunni delle scuole in una serie di laboratori didattici.

Proseguirà invece fino a domenica 21 ottobre, sempre al convento di San
Francesco ma nelle sale del piano superiore, la mostra “Bianco di San Giovanni
in 6 movimenti” dell’artista livornese Sandro Martini, frutto della collaborazione
fra Museo Civico e Cna provinciale. Orari: feriali 15-18.30, festivi 10-12 e 15-
18.30 (chiusa il lunedì).

Il gioco dell’arte nell’opera di Noia
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