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Le suggestioni artistiche dell’Art Nouveau e del simbolismo massonico saranno in mostra al Palacongressi di

Rimini dal 1° al 3 aprile in occasione della Gran Loggia 2016, l’assemblea annuale della Massoneria del Grande

Oriente d’Italia che quest’anno ispira i propri lavori a “I doveri dell’uomo, i diritti del mondo”, tema generale del

meeting.

La mostra “Massoneria Art Nouveau. Mito dell’Istituzione nell’arte al tempo della Belle Époque”, curata da

Andrea Speziali, uno tra i più giovani esperti nel campo dell’Art Nouveau, rientra nell’ampio palinsesto culturale

della Gran Loggia e presenta un revival di opere d’arte legate all’esoterismo e alla simbologia massonica

spaziando dall’arte grafica alla pittura, dall’architettura e alla scultura nel periodo della Belle Époque tra fine

Ottocento e i primi anni del Novecento. Ospite d’eccezione della rassegna è Alfons Mucha (1860-1939), artista

ceco, nato in Moravia, considerato tra gli esponenti più significativi dell’Art Nouveau, il movimento filosofico-

artistico che con declinazioni diverse, in Europa e negli Stati Uniti, porta una ventata di rinnovamento nello stile

fino alla Grande Guerra. Linee sinuose e colori vivi riproducono il mondo della natura, con fascino e bellezza,

evocandone l’incanto. Il debutto di Mucha a Rimini, per la Gran Loggia del Grande Oriente d’Italia, segue di poco

quello a Milano, a Palazzo Reale, e anticiperà quello al Palazzo Ducale di Genova in programma dalla fine di

aprile fino a settembre di quest’anno.

Nel foyer del Palacongressi di Rimini i riflettori saranno puntati su “Le Pater”, l’opera forse più intimistica di

Alfons Mucha, in cui il simbolismo massonico appare evidente. “Le Pater” è la preghiera del Padre Nostro

commentata e illustrata in un volume pubblicato a Parigi nel 1899, epoca dell’affermazione artistica di Mucha, in

cui il maestro moravo traspone, nella invocazione al Padre celeste, tutto il suo idealismo e la sua ricerca

spirituale con un messaggio profondo per il futuro. La pubblicazione esce l’anno dopo il suo ingresso in

Massoneria di cui poi si fece promotore della rinascita in Cecoslovacchia, fondando nel 1919 a Praga la loggia

“Jan Amos Komensky”. In seguito Mucha raggiunse la massima carica di Gran Maestro della Gran Loggia

cecoslovacca e nel 1923 quella di Sovrano Gran Commendatore arrivando al vertice del Supremo Consiglio del

Rito Scozzese Antico e Accettato. “Le Pater” non è la sua unica opera massonica – sicuramente la più importante

anche se la meno conosciuta della sua intera produzione – perché negli anni seguenti l’artista creò numerosi

gioielli, medaglie e diplomi di matrice liberomuratoria, oggi conservati nell’Alfons Mucha Museum di Praga.

Significativo anche il libro da lui pubblicato nel 1925, Svobodné zednářství (Freemasonry), che celebra il

333esimo anniversario della nascita di Jan Amos Komenský (1592-1670), il fondatore spirituale della Gran Loggia

ceca.

La mostra “Massoneria Art Nouveau” al Palacongressi di Rimini, oltre a celebrare il massone Mucha, ha una

logica di ampio respiro perché, con le opere di vari artisti, riprodotte in una trentina di pannelli, abbraccia lo stile

Liberty italiano, con il tipico stile floreale, lo Jugendstil tedesco e il Modermiso catalano senza trascurare la

Secessione viennese o altre secessioni come Warszawska, Tarnów e Katowicka. Sarà un’occasione unica per il

grande pubblico per avvicinarsi a opere poco conosciute dove tra le calde tonalità e le linee curve – cosiddette “a

colpo di frusta” – proprie dell’Art Nouveau si confondono messaggi esoterici e simboli legati alla massoneria,

visibili all’occhio di tutti senza che però l’osservatore comune possa comprendere.

Ingresso libero alla mostra dall’uno al tre aprile

Andrea Speziali, classe 1988 e residente a Riccione, è uno tra i più giovani esperti nel campo dell’Art Nouveau

con un dottorato all’Accademia di Belle Arti a Urbino. Giovane poliedrico, capace di passare dalla pittura alla

scultura fino alla scrittura con originalità e creatività, si è cimentato in varie esperienze artistiche e nel 2014,

anno del Liberty si è distinto con progetti legati al tema come ‘’Italia Liberty’’ un portale web per censire le

architetture Liberty nella penisola, l’itinerario ‘’Romagna Liberty in bicicletta’’ e la seconda edizione del Concorso

TITOLO  

CITTA'

ARTISTA

EXIBART.TV

Nicola Samorì e la sua Gare du Sud

Una discussione intorno all'Arte Espansa di
Mario Perniola

Incontro con un grande
vecchio dell'arte, Kengiro
Azuma
visto 3597 volte
03/03/2016

OHT presenta Debolezze /
Weaknesses
visto 3738 volte
24/02/2016

guarda tutti i video su Exibart.tv»

ma Monk ha mai letto questa lettera? e ha mai
risposto?...
di paolo de stefano

Beh, semplice, tutte le gallerie d'arte che
sfruttano...
di doattime

Meritatissimo!
di doattime

Per non parlare delle distruzioni di siti storici ...
di doattime

sono completamente d'accordo sul fatto che le

INVIA

TROVA

+ commenti + piu' lette

Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
28 29 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09

« Marzo 2016 »

Massoneria Art Nouveau. Mito dell’Istituzione nell’arte al te... http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=157798

2 di 5 17/03/16 21.24



CACCIA IN RETE

di Diletta Pellegrini
Le miniature di vetro
so"ato di Kiva Ford
... segue

EXIBART.SEGNALA

+ le altre exibart.segnala

SONDAGGIO

Quali sono i migliori
direttori dei musei
d'arte contemporanea
italiani?

• Lorenzo Giusti (MAN,
Nuoro)
• Vicente Todoli (Hangar
Bicocca, Milano)
• Andrea Viliani (Madre,
Napoli)
• Fabio Cavallucci (Centro
Pecci, Prato)
• Gianfranco Maraniello
(MART, Rovereto e
Trento)
• Letizia Ragaglia
(Museion, Bolzano)
• Hou Hanru (MAXXI,
Roma)
• Ilaria Bonacossa (Villa
Croce, Genova)
• Federica Pirani (Macro,
Roma)

vota»

RECENSIONI

bologna
genova
marcheabruzzi
milano
napoli
roma
sardegna
sicilia
torino

Fotografico “Italian Liberty”, collaborando con la grande mostra ‘‘Liberty. Uno stile per l’Italia moderna’’ allestita

nel complesso dei Musei San Domenico a Forlì.

 [modifica il testo] 

 

combinazioni...
di francesco

ultimi post in tempo reale da Exibart.blog

in libreria l'ultima monografia sul liberty. villa
zanelli e altre architetture di andreaspeziali

pausa caffè di doattime

nel blu dipinto di blu di archivioophen

l’energia. da patanjali all’arte contemporanea di
giovanni anselmo di emi.g

renato guttuso in mostra a brindisi dal 13 marzo
al 3 aprile 2016 presso palazzo granafei-nervegna
inaugurazione della mostra personale
dell’immortale maestro il 13 marzo alle 18.00 di
leccearte

tra gli articoli di scalfari questo sembra scritto
con saggezza. di stefanorollero

rassegna altre visioni personale luce di raffaele
miscione di gyz59

apri un blog

Piace a te e ad altri 65 amici

Exibart
65.716 "Mi piace"

Ti piaceTi piace GiocaGioca

post commenti

Massoneria Art Nouveau. Mito dell’Istituzione nell’arte al te... http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=157798

3 di 5 17/03/16 21.24



toscana
trento bolzano
venezia
altrecittà
around

RUBRICHE

architettura
arteatro
curatori
design
diritto
fiere e mercato
fotografia e cinema
lavagna
libri ed editoria
musica
parola d'artista
rubrica curatori

That's contemporary
Ultime dalla Biennale

Embed View on Twitter

Tweets by @exibart_com

2h

11h

15 Mar

Riuscirà la #BiennaleLahore ad avere successo? Il 
suo direttore, #RashidRana, ne è convinto.
goo.gl/zg8wgA #pakistan

Basta scritte sul campanile di #Giotto a 
#Firenze!Ma con #Autography potete lasciare un 
messaggio digitale.goo.gl/N2krQn #app #tag

Firmato un accordo tra #FondazioneTorlonia e 
#Mibact. E le 620 opere della collezione tornano a 
vivere. goo.gl/gVjSXx

exibart
@exibart_com

Una biennale a Lahore
Lʼarte contemporanea continua a sposta
exibart.com

…

exibart
@exibart_com

Lasciate un "Autography" a Santa Ma
La rivoluzione parte da Firenze e dal Ca
exibart.com

…
…

exibart
@exibart_com

La collezione Torlonia rinasce. Firmat
I marmi di Torlonia tornano a vivere. È st
exibart.com

…
…

   

  Exibart

Pubblicazione iscritta nel registro della stampa
del Tribunale di Firenze con il n. 5069/01.
P.IVA: 11600801002
Direttore Editoriale e Direttore Responsabile:
Adriana Polveroni
Direttore Commerciale:
Federico Pazzagli
f.pazzagli@exibart.com
adv@exibart.com
Fax: 06/89280543
Amministrazione:
amministrazione@exibart.com
Fax: 06/89280277
web design by Arte Laguna

Privacy

Social

Facebook

Twitter

Rss

Explore

Inaugurazioni
Speed-news
Sondaggi
Forum
TV

Rubriche

Design
Architettura
Teatro
Musica
Fotogra!a
Libri

Massoneria Art Nouveau. Mito dell’Istituzione nell’arte al te... http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=157798

4 di 5 17/03/16 21.24



 

© 2015 All Rights Reserved

Massoneria Art Nouveau. Mito dell’Istituzione nell’arte al te... http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=157798

5 di 5 17/03/16 21.24


