
■ Grande fermento organizzativo e ultimi ri-
tocchi per l’evento internazionale che chiama a
raccolta gli amanti delle moto americane e della
mitica harley davidson. Si attendono oltre 3.000
persone 

Sabato 16 e domenica 17 maggio
in piazzale Fellini 
Rimini, 14 maggio 2015 – Ancora un week-end col
botto per il lungomare di Rimini, con il suono dei
motori! A fare da padrone e da protagoniste sa-
ranno le moto americane e nel particolare la mitica
Harley Davidson.
Attese oltre 3.000 persone dall’Italia e dall’estero
per “REUNION RIMINI” sabato 16 e domenica 17
maggio, il grande evento internazionale promosso
dal club M.A.C. (motociclette americane Harley &
Indian Club di Rimini con il Patrocinio del Comune
di Rimini) e la cui logistica è stata gestita dal Cen-
tro Congressi SGR. Un raduno motociclistico a in-
gresso gratuito e  con bikers che provengono da
tutta Europa. Tanti gli stand a tema che saranno al-
lestiti in Piazzale Fellini, dall’Asso Special Bike -
vincitore al Moto Expo di Verona 2015 (fiera inter-
nazionale delle moto e chopperhouse) alla Harley
Davidson ufficiale Italia con la presenza del punto
vendita e assistenza di Ravenna e, per la prima
volta in Italia, il distributore internazionale del
marchio Indian American Motorcycle. Marchi bla-
sonati che offriranno a tutti gli amanti delle due
ruote la possibilità di DemoRide, prove gratuite
dei modelli preferiti. L’evento ha saputo racco-

gliere e coinvolgere anche il territorio. Saranno,
infatti, presenti tante attività commerciali di Ri-
mini e dintorni, tra cui: Lilliput Cafe, Vertigo Caffè,
Old School Café, gli occhiali Saraghina, i parruc-
chieri Boldrini, Pink Lady, Blak Ray Garage, SCHOES
2000, GuardaRoba, Boutique Oanas e anche im-
portanti officine locali.
Non potevano mancare, rispettando la tradizione
romagnola del buon cibo e della buona acco-
glienza, stand gastronomici con specialità rigoro-
samente a km0. Spazi dedicati anche per chi ama
il vegano e per chi è intollerante al glutine. 
Ad arricchire l’atmosfera, saranno numerose le
band che si alterneranno sul palco allestito in Piaz-
zale Fellini. Nel tardo pomeriggio di sabato 16 a cal-
care la scena saranno dapprima i gruppi emergenti
della zona e si finirà con il concerto dei Miami &
the Groovers che proporranno il loro THE GHOST
KING / TOUR. 
Domenica 17 maggio, nel  pomeriggio sono invece
previsti spettacoli di danza country, western e al-
tra buona musica. Entrambe le giornate saranno
arricchite dalle esibizioni degli artisti di strada e di
danza moderna grazie alla collaborazione della
Scuola Manuale di Danza e Pole Dance University
Rimini che proporrà uno spettacolo unico nel suo
genere.
La serata di benvenuto, aperta al pubblico, avrà
luogo venerdì 15 maggio dalle ore 20,30 in poi,
presso il Coconuts.

IL CLUB M.A.C.  HA SCELTO COME PARTNER ORGANIZZATIVO IL
CENTRO CONGRESSI SGR  PER SCATENARE I BIKERS!

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
SABATO 16 MAGGIO 2015

◆ SPECIALE EVENTI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A. MANZONI & C.

■ Sabato 16 maggio a Forlì si ripropone la Notte
Europea dei Musei, con prolungamento dell’orario
di apertura delle sedi museali cittadine fino alle
ore 23,00.
Nata dalla volontà di incentivare la frequentazione
dei luoghi della cultura, la Notte dei Musei propone
di aprire gratuitamente le porte alla visita delle col-
lezioni anche in fasce orarie non abituali: un’occa-
sione unica per un pubblico nuovo, specialmente di
giovani, invitato a scoprire, complice l’atmosfera
serale, quello che il ricco patrimonio museale riesce
a narrare.
A Palazzo Romagnoli l’orario di apertura sarà pro-
lungato dalle 18,00 alle 23,00 e i visitatori potranno
partecipare alle ore 21,00 alla visita guidata “Il la-
voro dei campi nella Collezione Verzocchi”, un
viaggio tematico guidato attraverso alcune opere
della collezione, che offrono uno spaccato dell’Ita-
lia dell’immediato dopo guerra: un paese animato
dal fervore della ripresa economica e della rico-
struzione, ma fortemente legato alla sua tradizione
agricola. La visita condotta da Elisa Garavini è ad in-
gresso libero, ma con prenotazione obbligatoria (Tel.
0543 712627)
Anche i Musei San Domenico resteranno aperti
fino alle 23,00 con ingresso libero alla Pinacoteca ci-

vica e alla mostra “Storie di Alberi. Emozioni, im-
magini e pensieri raccontati da un amico”, men-
tre per visitare la mostra “Boldini. Lo spettacolo
della modernità” sarà necessario il pagamento del
biglietto di ingresso. Dalle 20.30 nella Sala del Re-
fettorio, il “Salotto Culturale” organizzato dalle As-
sociazioni InArte e Cosascuola: una lettura-con-
certo gratuita che accompagnerà i visitatori
attraverso il periodo della Repubblica di Weimar. Il
teatro di Bertolt Brecht e la musica di Kurt Weill sa-
ranno gli strumenti per raccontare l’inquietudine
dell’uomo moderno. Inoltre Museo Romagnolo del
Teatro e Museo Ornitologico “F. Foschi”, grazie alla
collaborazione rispettivamente dei Lions Club del
territorio e dell’Associazione Rilevatori Faunisti –
A.Ri.F, accoglieranno i visitatori dalle 21,00 alle 23,00;
al Museo Ornitologico verranno proposte visite gui-
date ogni ora (21.15 e 22.15) e la proiezione di filmati
a tema ornitologico. L’offerta culturale della città in
questa serata si arricchisce grazie all’apporto di as-
sociazioni private che propongono aperture ed
eventi, ad esempio alla Galleria Marcolini la mostra
di Silvia Camporesi “Norma.Studi su Boldini” re-
sterà aperta fino alle 23,00.

IL LIBERTY AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO
■ “La Bellezza salverà il mondo”: è con queste fa-
mose parole di Dostoevskij che Andrea Speziali,
uno dei più valenti esperti dell’Art Nouveau in Italia,
apre il suo nuovo libro Italian Liberty, una nuova sta-
gione dell’Art Nouveau, edito da CartaCanta e pre-
sentato al Salone del Libro di Torino domenica 17
maggio alle 14. Il libro fotografico nasce, infatti, dalla
necessità di far conoscere e promuovere il bello, e il
percorso di Andrea Speziali parte proprio dal Liberty,
una corrente artistica che si sviluppò tra fine ‘800 e
inizi ‘900 ed è conosciuta come Art Nouveau in Fran-
cia, Modern Style in area anglosassone e Jugendstil
in area tedesca e mitteleuropea. Il Liberty, con la sua
linea elegante, sinuosa, che non segue un tracciato
preciso ma che riesce a trasmettere un messaggio e
delle emozioni, diventa così sinonimo di una bel-

lezza da conservare, tutelare e diffondere. Il nuovo li-
bro curato da Andrea Speziali va esattamente in
questa direzione, ed è parte di un programma che
mira a catturare l’interesse della gente e ad avvici-
narla al Liberty, espressione di Grande Bellezza.  Il vo-
lume Italian Liberty è una carrellata di immagini rea-
lizzate da oltre 130 fotografi di tutta Italia, che con i
loro occhi hanno voluto cogliere dettagli ed elementi
di uno stile differenziato, ricco, affascinante e pre-
sente su tutta la penisola, da nord a sud, con l’obiet-
tivo, imperativo categorico, di preservare tanta bel-
lezza. Esempi del Liberty sono presenti a Torino,
capitale italiana di questo stile, a Milano, la città
dove forse il Liberty ha avuto maggiore sviluppo e
diffusione, a Genova, a Trieste, dove alle soglie del XX
secolo sembra diffondersi, sebbene con qualche in-

certezza, un nuovo lessico architettonico chiamato
Modern Style. Anche in Emilia Romagna, terra di
sole, il Liberty fiorisce e contagia di originalità ed ele-
ganza una terra di per sé aperta al cambiamento e
all’innovazione. Rimini, Riccione, sono ricche di
esempi in stile Liberty, come per esempio il Grand
Hotel di Rimini, dichiarato monumento d’interesse
nazionale dal Ministero dei Beni e le Attività Cultu-
rali, ma il Liberty è presente anche a Forlì, Cesena, e
più a nord, a Bologna, Ferrara, Modena, uno stile che
si ritrova in ville, villini, abitazioni civili, dagli ele-
menti architettonici delle facciate alle decorazioni
dei cancelli. Una corrente artistica, quella del Liberty,
che si ritrova anche a Roma, Napoli e Palermo, e che
qui si fonde con il tessuto culturale e sociale del-
l’ambiente cittadino. Il libro Italian Liberty, una nuova

stagione dell’Art Nouveau, con cui si celebra la se-
conda edizione del concorso fotografico ITALIAN LI-
BERTY, si configura quindi come il compimento di
uno straordinario percorso sempre in evoluzione e
sostenuto con passione dallo stesso Speziali, che
vanta numerose pubblicazioni sul tema. Con Mag-
gioli Editore, infatti, pubblica, nel 2010, Una stagione
del Liberty a Riccione, sulla figura di Mirko Vucetich,
mentre nel 2014, con Risguardi, pubblica Italian Li-
berty, L’alba del Novecento.  Il libro Italian Liberty, Una
nuova stagione dell’Art Nouveau sarà presentato
domenica 17 maggioalle 14 al Salone del Libro, alla
presenza del sindaco di Torino, Piero Fassino, del
Presidente dell’Associazione Atlantis Edoardo Ta-
magnone, e di Miska Ruggeri, caporedattore della
sezione Cultura del “Quotidiano Libero”. 


