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Come nasce

Il progetto, ideato e curato da Andrea Speziali ha origine da un percorso nato nel 2010 con la pubblicazione di A. Speziali,
“Una Stagione del Liberty a Riccione“, Maggioli Ed, in cui l’autore considera per la prima volta l’aspetto dello stile
Liberty a Riccione principalmente nell’architettura della cittadina balneare, studiando il caso di villa Antolini, villino del
1923 progettato dell’architetto di origini dalmate Mirko Vucetich (Bologna 1898 – Vicenza 1975), oltre a dimore come la
Pensione Florence, la cui committenza aveva origini ebraiche, o villa Emilia dell’Ing. Silvio Avondo, la cui foto
dell’abitazione fu pubblicata nella rivista “La Casa”, di Novissima 1908, e risultò vincitrice del concorso fotografico.

 

Successivamente alla pubblicazione del suo libro, Speziali il 27 luglio 2011, nella cornice del Palazzo del Turismo di
Riccione, ha presentato il progetto “Romagna Liberty” teso alla valorizzazione dello stile Liberty declinato con varie
coloriture in alcuni edifici sia della riviera romagnola, come villa Pospisil agli inizi di Cattolica, che dell’interno, come il
giardino d’infanzia Romeo Galli (stando alle mappe geografiche, del primo ’900)a Imola.

La prima mostra, a Riccione, presso l’Hotel de la ville, edificio puramente Liberty degna cornice dell’evento, ha presentato
anche alcune ville esempio significativo di Liberty nell’Emilia, specie a Bologna, per avvalorare il fatto che le famiglie di
villeggianti della ricca borghesia provenissero maggiormente dall’Emilia. Si è svolta quindi un’indagine sugli stili che
legano i vari architetti e sulle influenze stilistiche che si sono mosse dall’Emilia alla Romagna attraverso le mode, la
committenza e i progettisti.
Con la mostra successiva, tenutasi presso il XV Salone dei Beni e delle attività Culturali e del restauro a Venezia, la realtà
del Liberty, poco considerata negli ultimi anni, ha iniziato a rivalutarsi.

Il successo ottenuto ha suggerito al curatore della mostra, Andrea Speziali, l’idea di un concorso fotografico per riavviare,
dopo tanti anni dalle pubblicazioni di Lara Vinca Masini (uno dei membri del comitato tecnico-scientifico della mostra
“Romagna Liberty”), la ricerca sul Liberty, principalmente nell’architettura, sul vasto territorio italiano.

 

Il logo ”Italian Liberty”

Il logo proposto al progetto è stato progettato, realizzato e registrato presso la Camera di Commercio. La proprietà
intellettuale rimane di Andrea Speziali.
Come spiega il giovane progettista riccionese, il logo è stato progettato con un carattere tipografico del periodo; il
”Chelsea Studio” con una foto della facciata del Grand Hotel Rimini come pattern per colorare il carattere.

 

Il progetto
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Pagina Facebook ufficiale del progetto principale: http://www.facebook.com/ItaliaLiberty
Pagina Facebook ufficaile di ”Italian Liberty”: http://www.facebook.com/ItalianLiberty

Chiunque avesse informazioni, fotografie, cartoline, fonti su ville o altre tipologie di residenze storiche del fine ‘800 e
primi ‘900 che si inseriscono nel periodo del Liberty, può contribuire al progetto, o meglio alla fase iniziale della ricerca.

Grazie a questa iniziativa si può rivivere, assaporare, attraverso cartoline e foto d’epoca, il paesaggio urbano di fine ‘800 e
primi ‘900. Le fotografie, i video dei gioielli architettonici Liberty possono mostrarci quanto sia cambiato lo stile nel corso
degli anni.

Ovviamente coloro che daranno un valido contributo al progetto ‘’Italia Liberty’’ o ”Italian Liberty” verranno citati e tale
elenco di collaborazioni verrà edito inizialmente online, poi con le varie pubblicazioni.

‘’Italia Liberty’’ aiuta anche gli studiosi interessati all’argomento, mettendo a loro disposizione una pagina nel sito web
con un elenco di pubblicazioni utili, la maggior parte delle quali riguardano Liberty-Art Nouveau-Jugendstil e possono
essere richieste in prestito o addirittura in acquisto.

Se ci sono in previsioni mostre, conferenze, pubblicazioni sul tema ‘’Italia Liberty”, verranno segnalate sul portale;
l’informazione  può arrivare anche via mail, tramite servizio newsletter.

All’interno della cornice di ”Italia Liberty” ci sono progetti e manifestazioni come ”Adriatico Liberty”, ”Tirreno Liberty”,
”Romagna Liberty”, ”Trieste Liberty”, ”La Spezia Liberty” di fama nazionale o regionale.

”Italia Liberty” racchiude anche due itinerari Liberty; il primo sugli hotel della Belle Epoque in Italia, già avviato con la
prima visita guidata sabato 12 gennaio 2013 presso il Grand Hotel di Rimini, uno dei massimi esempi di architettura
Liberty in Romagna progettato dai fratelli Somazzi; il secondo itinerario Liberty nelle ville italiane.

 

Gli obbiettivi di ITALIA LIBERTY

L’obbiettivo di tale progetto è,  una volta terminate le ricerche, la realizzazione di  un’importante e pregiata collana
editoriale curata da Andrea Speziali che comprenderà una serie di volumi suddivisi per Regioni. Ogni singola
pubblicazione conterrà documenti iconografici accompagnati da saggi scientifici, configurati come una sorta di guida
attraverso ville e giardini Liberty delle province e principali città delle varie regioni, dove lo stile Liberty si è
maggiormente diffuso nell’architettura. L’opera pubblicata da Maggioli a maggio 2012: ”Romagna Liberty” traccia il
primo numero della collana editoriale.

Se ad esempio consideriamo la Regione Marche, non potranno mancare le ville nel pesarese: ‘’Pesaro Liberty’’ ha villa
Ruggeri (1902-1907), progettata da Giuseppe Brega, come suo emblema; se consideriamo l’Umbria, meritano un posto
d’onore le pregiate dimore in Provincia di Perugia, come le ville Liberty nella città di Foligno.

Lo scopo del progetto è anche quello di rivalutare questo stile sia nell’architettura che nell’arte e nella grafica, dove in
particolare non si può  tralasciare l’opera  di Alfonse Mucha con i suoi manifesti, quando si studia la storia della tipografia.

 

Come posso fare per contribuire?

Potete contattarci via mail a info@italialiberty.it
Contatti con il curatore Andrea Speziali: info@andreaspeziali.it – http://www.andreaspeziali.it

Per allegati:
Se avete foto di grandi dimensioni si prega di inviarne una alla volta inserendo nell’oggetto: REGIONE, PROVINCIA,
CITTA’, Nome edificio, viale

Se avete video o molti file potete richiedere gli accessi per l’FTP o per la Jumbomail con libero.it
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CONFERENZA PROF. SGARBI "BELLEZZA FASCINO E ALTRE
STORIE" PRESSO AUDITORIUM PROVINCIALE - CASERTA
MARTEDI’ 31 GENNAIO 2012, ALLE ORE 18.00, MUSE e MUSEI, RACCONTO DI ARTE, STORIA E FEDE IN...
Vittorio Sgarbi

Inaugurano Oggi

Marinetti chez Marinetti

a cura di: Maurizio Calvesi
artisti:

Filippo Tommaso Marinetti: Luigi Russolo, Tullio Crali, Fortunato Depero,...

Si inaugura venerdì 15 febbraio alle ore 18.00 negli spazi della Galleria Russo di Roma, la mostra "Marinetti chez
Marinetti" curata da Maurizio...

Franco Marzilli / Sigfrido Oliva | Intime visioni

a cura di: Francesco Ciaffi
artisti:

Franco Marzilli, Sigfrido Oliva

Dal 15 al 26 febbraio 2013, presso la galleria d’arte contemporanea Edarcom Europa in via Macedonia n. 12/16, si terrà la
mostra “Intime visioni”...

LOVERISMO! [make love with us]

a cura di: Mauro Tropeano
artisti:

Andy Fluon, Angelo Barile, Elena Cermaria, Luciano Civettini, Cunene, Ixie...

Il Centro Culturale Elsa Morante di Roma apre per la seconda volta le porte al Loverismo. Il 15 febbraio 2013 parte la
terza esposizione del gruppo...

Gaetano Pesce ad Arte Genova con Milano Art Gallery
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a cura di: milano art gallery
artisti:

gaetano pesce

La IX Mostra Mercato d'Arte Moderna e Contemporanea "Arte Genova" edizione 2013, si tiene dal 15 al 18 Febbraio, con
inaugurazione in data 14...

La "milano art gallery" in fiera arte genova espone le opere di gillo dorfles

a cura di: Promoter Arte
artisti:

Gillo Dorfles

Nel contesto fieristico di "Arte Genova" edizione 2013, presso il Padiglione C, nello Stand 184, della "Milano Art Gallery
Spazio Culturale" (che ha...

scopri tutte le inaugurazioni di oggi

i più letti oggi

Spirito Italiano - ATTO I
Rondò 2013 - Divertimento Ensemble - Sandro Gorli direttore, musiche di Maderna, Fedele, Sanna, Agostini, Momi
Franco Guerzoni- La parete dimenticata
Andrea Speziali lancia il progetto 'ITALIAN LIBERTY', presente anche Vittorio Sgarbi nel comitato
ANTHONY LISTER - UNSLUNG HEROES
BEAUTYPEDIA | B.B. Cream
Pura poesia visiva e arte pop
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