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Massa Lombarda. Inaugurata ieri la mostra allestita da Speziali nel centro culturale Carlo Venturini

Liberty, quanti grandi esempi in Romagna. Ecco le proveMASSA LOMBARDA. È
stata inaugurata ieri mat-
tina nel centro culturale
Carlo Venturini di Massa
Lombarda la mostra R o-
magna Liberty, alla pre-
senza del sindaco Linda
Errani, dell’assessore alla
Cultura Davide Pietranto-
ni e del curatore dell’alle -
stimento, Andrea Spezia-
li.

L’edificio all’interno del
quale si tiene la mostra
non poteva essere più ap-
propriato. Il “Pueris Sa-

crum”, struttura che oggi
ospita il centro culturale
Carlo Venturini, è infatti
un bellissimo esempio di
liberty ed è stato censito
nel percorso che la mostra
propone, attraverso foto-
grafie e documenti storici
di ville e villini primi No-
vecento situate in località
balneari della Romagna
tra Riccione, Rimini, Vi-
serba, Cesenatico, Cervia

e Milano Marittima, pro-
seguendo con una sezione
dedicata ai progetti e alle
architetture dell’entroter -
ra romagnolo come Ra-
venna, Forli, Cesena e
Faenza.

Tra i documenti si se-
gnalano i disegni di edifici
firmati da importanti ar-
chitetti dell’epoca come il
dalmata Mario Mirko Vu-
cetich (Bologna 1898 – Vi -

cenza 1975), Matteo Focac-
cia, Paolo Sironi o artisti
come il faentino Achille
Calzi e Giuseppe Palanti.

La mostra è accompa-
gnata da un’omonima mo-
nografia edita da Maggioli
nel 2012: 216 pagine ricche
di immagini rare che te-
stimoniano tracce di Li-
berty nella Romagna del
primo Novecento. I capi-
toli sulle singole località

vengono introdotti dap-
prima dal curatore Spe-
ziali, che delinea un qua-
dro generale della situa-
zione romagnola e succes-
sivamente da Vincenzo
Vandelli, il quale amplia
il discorso alle città dell’E-
milia. La pubblicazione
ha una presentazione di
Vittorio Sgarbi e una po-
stilla del presidente della
Regione Vasco Errani.

Sarà visitabile fino al 12
novembre. Ingresso gra-
tuito. Info: 0545 81388.

Forlì. L’altimo libro di Aristarco presentato oggi all’interno dei “Borghi in festa”

Romagnoli? All’inferno
Da Paolo e Francesca a Guido da Montefeltro

Una nota raffigurazione di Paolo e Francesca

FORLÌ. I “Borghi in Festa”
2012 passano anche dal Centro
culturale San Francesco di Forlì
(via Marcolini, 4) oggi alle ore
17.

“Aristarco” presenterà la sua
ultima fatica editoriale: “I Ro-
magnoli all’Inferno”, con lettu-
re dalla “Divina Commedia”
scelte e curate da Andrea Bri-
gl iad ori . “A ris tar co”, nome
d’arte di un intellettuale cesena-
te innamorato di cultura e po-
litica, ha all’attivo le due edizio-
ni di “La galleria degli eroi”: ri-
tratti dei politici cesenati pub-
blicati nel 1985 e 1990. Da allora,
“Ar i st a rc o ” firma una rubrica

che da sedici anni appare sulla
prima pagina della rivista di
cultura e politica “La parola”,
mensile pubblicato dal “Ponte
Vecchio” per conto dell’a s s o c i a-
zione omonima.

Poi, nel 2008, sollecitato dall’e-
ditore, ha messo mano a “Il pa-
taca, un eroe romagnolo”: rap-
presentazione ironica della figu-
ra di un eroe della Romagna, se-
guito da “Che vigliacaz de Ru-
magnol spudé” del 2009. “I Ro-
magnoli all’In fe rn o” co mp le ta
questa “trilogia romagnola”:
con un atto d’amore alla regione
in cui l’autore vive, e a Dante
che, per “A r i s t ar c o ”, elesse la

Romagna a sua seconda patria
scegliendo di utilizzarne molti
rappresentanti nel suo percorso
esemplare attraverso i tre regni
dell’oltretomba.

Ed ecco uscire dalla penna la
“versione di Aristarco” d ella
storia di Paolo e Francesca, di
Guido Bonatti astrologo forlive-
se, di Tebaldello Zambrasi, il
traditore di Faenza. Non man-
cano neppure Fra’ Alberigo dei
Manfredi, Guido del Duca e
l’emblema della decadenza ro-
magnola: Guido da Montefeltro.
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