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"Romagna Liberty", la mostra chiude
sabato
Al centro culturale Carlo Venturini di Massa Lombarda

"E' l'uomo giusto per questa difficile sfida",
l'appello degli imprenditori pro Bersani
Attrezzi da scasso, passamontagna e auto
rubata: arrestato 38enne ravennate
"Critiche al Guidarello, un attacco ingeneroso"
A Ravenna Enel azzera gli infortuni sul lavoro
Ubriaco al volante esce di strada in via
Faentina
1 di 5641

››

COMMENTI RECENTI

Non mi sembra un problema

in "Critiche al Guidarello, un attacco...
Protesta dei cittadini di Alfonsine

in La protesta degli insegnanti: "A rischio...
protesta insegnanti

in La protesta degli insegnanti: "A rischio...
Bene!

in Teatro, parte la tournée internazionale...
"Guerra tra bande" ? Io

20 Novembre 2012 | Cronaca | Lugo |

in "Forlì più Cesena capoluogo della...

È visitabile fino a sabato 24 novembre al centro culturale Carlo Venturini di Massa
Lombarda la mostra Romagna Liberty, che analizza e documenta la storia
dell'architettura Liberty e dei suoi protagonisti nel territorio romagnolo. L'esposizione è
collocata all'interno di un bellissimo esempio di liberty censito nel percorso che la
mostra propone, il “Pueris Sacrum”, struttura che dal 2007 grazie a un'attenta
ristrutturazione ospita il centro culturale Carlo Venturini.
In mostra si trovano 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, Forli, Cesena e Faenza.
La mostra, curata da Andrea Speziali, è accompagnata da un'omonima monografia
edita da Maggioli nel 2012: 216 pagine ricche di immagini rare che testimoniano tracce
di Liberty nella Romagna del primo Novecento.
Romagna Liberty è organizzata dall'Associazione Beni Culturali Abco, sede regionale
dell'Emilia-Romagna (Andrea Speziali) con il supporto del Comune di Massa
Lombarda. È visitabile nei seguenti orari: mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18.30, giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, sabato dalle 9.30
alle 12.30.
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Per informazioni:
Centro
culturale
Carlo
Venturini,
tel.
e
fax
0545
81388,
email
venturini@sbn.provincia.ra.it
Associazione Abconlus, tel. 041 8628987, fax 041 5460699, www.andreaspeziali.it,
info@andreaspeziali.it, www.romagnaliberty.it
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Il centro culturale Carlo Venturini è in viale Zaganelli 2 a Massa Lombarda.
La mostra è a ingresso gratuito.
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