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Il dipinto ritrovato di Melandri sarà esposto a Cesenatico
L'opera è "La Primavera" del 1926. Farà parte della mostra "Adriatico Liberty" di Andrea Speziali da
domani al Museo della Marineria

0

Mi piace

TweetTweet

0

Fino al 10
luglio
"Romagna
Liberty" in
m...

28 / 05 / 2012

In un volume
tutto il
Liberty della
Romagna
24 / 07 / 2012

Romagna
Liberty arriva
ai Magazzini
del ...
10 / 07 / 2012

Articoli correlati

Cesena
15 / febbraio / 2013
Il dipinto ritrovato di
Melandri sarà es...

Cesena
14 / febbraio / 2013
Cesena, effetto
Technogym: ecco altre
a...

Cesena
14 / febbraio / 2013
Nove anni fa ci lasciava
Marco Pantani

Cesena
13 / febbraio / 2013
Brucia un'auto, danni ad
altre cinque

Altre News
 

Tags Correlati: piero melandri
la primavera dipinto ritrovato
adriatico liberty andrea speziali
museo della marineria cesenatico

15/02/2013 09:23

CESENATICO - Ritrovamento. A riaffiorare è un dipinto su tela del
grande artista faentino Pietro Melandri (1885-1976). Si tratta de “La
Primavera”, è datata 1926 e faceva parte di una serie di opere
considerate perdute che ritraevano le ‘Quattro stagioni’. Merito del
ritrovamente è in gran parte del romagnolo Andrea Speziali, classe
1988, forse il più giovane esperto d’Art Noveau in Italia. Il dipinto
(120x250cm) illustra una donna, in una posa ispirata alla mitologia
greca, con indosso un abito su cui è raffigurato un simbolo stilistico in
voga a inizio secolo per il suo significato beneagurante
(successivamente, con il nome ‘svastica’, fu invece affiancato alle
tenebre hitleriane). 

“Nel 1925 - dice Speziali - il ceramista Melandri ottenne notorietà
internazionale quando le sue opere, alla Mostra d’Arti Decorative di
Parigi, ottennero un successo straordinario. Si presume poi che le
‘quattro stagioni’ siano state esposte alla personale del 1927 al
cenacolo Francesco Francia di Bologna, o più probabilmente alla
collettiva del 1928 nella galleria Micheli di Milano”. 

Il prezioso dipinto adesso sarà esposto alla mostra “Adriatico
Liberty - L’architettura della costa fine ‘800 inizi ‘900”, visitabile da
domani al 24 marzo al Museo della Marineria di Cesenatico dove,
oltre all’opera di Melandri - a questo punto indubbiamente l’oggetto di
maggior interesse -, si potranno ammirare le ceramiche  di Domenico
Baccarini e molte altre perle d’antiquariato d’Art Nouveau, oltre a
riproduzioni fotografiche dei villini della costa adriatica, a partire da
Riccione e dal quartiere Abissinia.
L’idea di ‘Adriatico Liberty’, ha spiegato Speziali, nasce
evidentemente dal precendente progetto ‘Romagna Liberty’
(www.romagnaliberty.it), la mostra itinerante che nel 2012 ha girato
diverse città romagnole. Ottenendo dappertutto un successo
indiscutibile e quasi clamoroso. (Zuk)
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