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"Gentile Nicoletta". Iniziano così le mie mail
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festeggia i dieci anni di attività (6 giu 98) e che ha
accettato di farsi intervistare da me...
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La mostra organizzata dall’Associazione ABCOnlus con il supporto del Comune di Forlì è curata da Andrea
Speziali, studioso esperto sullo stile Liberty e si terrà a Forlì presso la Biblioteca Aurelio Saffi, dal 26
novembre al 31 dicembre con una serie di conferenze nell’ambito dell’Italia Liberty con il seguente saggio
per rivalutare architetti ormai dimenticati.
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Forlì. Andrea Speziali, Romagna Liberty, Maggioli editore, Santarcangelo 2012- Con la
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presentazione di Vittorio Sgarbi e una postilla di Vasco Errani, Presidente Regione EmiliaRomagna.
Il percorso espositivo di questo appuntamento forlivese inizia con fotografie e documenti storici
di ville e villini primi Novecento situate in località balneari della Romagna tra Riccione, Rimini,
Viserba, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima, proseguendo con una sezione dedicata ai progetti
e alle architetture dell’entroterra romagnolo come Ravenna, Forlì, Cesena e Faenza. Tra i
documenti si segnalano i disegni di edifici firmati da importanti architetti dell’epoca come il dalmata
Mario Mirko Vucetich (1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975), Paolo e Alberto Sironi, i
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Somazzi e artisti come il faentino Achille Calzi, Giuseppe Palanti, Fratelli Minardi.
Questi manufatti architettonici non sono stati mai considerati fino ad oggi in quanto il tema del
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Liberty in Romagna ha scarsamente interessato gli storici dell’arte.
L'intento 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
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valorizzazione delle testimonianze rimaste di questo stile architettonico sia in Romagna che nel
territorio nazionale.
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Il progetto e l’omonima monografia apre le
porte alle celebrazioni: 100 Milano Marittima
e Riccione ’90. Una passione che ha spinto
Andrea Speziali ad ampliare le sue ricerche,
con la pubblicazione del volume ‘‘Una
Stagione del Liberty a Riccione’’ e con la
realizzazione

della

rubrica

settimanale

dedicata al Liberty in Romagna sul quotidiano
‘‘La Voce’’.
La mostra fotografica ‘‘Romagna Liberty’’ si
preannuncia dunque come un viaggio a
ritroso nel tempo, capace di fare rivivere,
tramite

immagini

ed

importante

documentazione, l'epoca dorata che trasmise
il suo ottimismo anche in architettura, che ha
visto nascere il turismo in riviera e che ha
lasciato edifici di inconfondibile eleganza
nelle città.
La location si presta al genere di mostra per la struttura primo Novecento tra Liberty e Eclettismo,
ben conservata nel tempo. Lunedi 26 alle 17:00 ci sarà il vernissage della mostra dove Andrea
Speziali terrà una visita guidata in compagina dell’assessore Tronconi. L’evento porta la firma
dalla ABCOnlus, Associazione nata nel 2001 che opera per la promozione e valorizzazione del
Patrimonio Culturale sia attraverso l'organizzazione di mostre ed eventi. Il Comitato tecnicoscientifico della mostra vanta la presenza di importanti critici e storici dell'arte: Renato Barilli,
Maurizio Calvesi, Fabio Benzi, Beatrice Buscaroli, Giorgio Di Genova, Riccardo Gresta, Paolo
Portoghesi, Vittorio Sgarbi, Vincenzo Vandelli e Lara Vinca Masini.
INFO: romagnaliberty
Associazione Beni Culturali ABCO, sede regionale E.R.
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2013, Maya…….permettendo.
L’appuntamento con il 2013 di una grande sensitiva,
Rosemary Laboragine
ROMAGNA LIBERTY
A Oxford Street comincia il Natale
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il 2011 visto dalla famosa sensitiva Rosemary
Laboragine
I “quattrocento passi” di Sarah dove l’hanno
portata?Intervista a Rosemary Laboragine
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“Non è ancora finita, si sapranno presto altre
cose.”Intervista a Rosemary Laboragine sul caso
Sarah Scazzi
La storia infinita di Sarah è finita. E’ stato lo zio!
Raptus visto nei minimi particolari da Rosemary
LA RANA, simbolo di fortuna e di protezione
Il 2012 di Rosemary Laboragine cosa ci porterà?
noirbynoir: Yara e l'epilogo di una vicenda di
ordinaria disperazione? I flash di Rosemary
Laboragine
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