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l’inizio del ‘900 in località come Cattolica, Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico,
Cervia e Milano Marittima.
Tra i documenti esposti, si segnalano i disegni di edifici firmati da importanti
architetti dell’epoca come il dalmata, attivissimo in Romagna, Mario Mirko Vucetich
(1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975), Paolo e Alberto Sironi, i fratelli Somazzi
che progettarono il Grand Hotel di Rimini, Giuseppe Palanti, Rutillio Ceccolini e
altri autori meno noti.
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La scarsa attenzione degli storici dell’arte ha fatto si che le splendide architetture
Liberty di Romagna non conquistassero, nella storia dell’arte, il posto che ben
meritano.
L'intento della mostra è quello di analizzare e documentare la storia dell'architettura
Liberty e dei suoi protagonisti per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti
della conservazione, protezione e valorizzazione delle testimonianze rimaste di questo
stile architettonico sia in Romagna che nel territorio nazionale.
Il progetto “Italia Liberty’’ di cui fa parte l’evento presentato a Cesenatico, intende
valorizzare le arti visive al tempo della Belle Epoque obiettivo per il quale Andrea
Speziali ha realizzato una rubrica settimanale dedicata al Liberty in Romagna sul
La vita non è che la continua meraviglia di esistere! (Rabindranath Tagore) Quando la vita ti dà mille ragioni per piangere, dimostra che hai mille ed una
ragione per sorridere. (Brenda C. Rodriguez) - Il segreto dell’esistenza umana
non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per che cosa si vive. (Fedor
Michajlovic Dostoevskij)
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