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←Tutti gli eventi

In sella a una bici per visitare i villini Liberty in
Romagna. L’itinerario inizia domenica alle 11 con un
percorso per conoscere gli edifici Liberty forlivesi. Tra i
più noti l’ex pensione Vittoria, villino Sardi in via
Cairoli, i cancelli in ferro battuto di palazzo Torelli
Guarini Fabri del 1912 e i villini in via Matteucci. Alle
15:00 si visiterà la mostra ‘’Liberty. Uno stile per l’Italia
moderna’’ con la guida di Andrea Speziali, studioso
dell'achitetutra Art Nouveau.  (Ingresso dai 9 agli 11
euro. compresa la guida di Andrea Speziali)

Nell'anno del Liberty l’associazione riminese
Pedalando e Camminando (Fiab) ha organizzato
l’itinerario ‘’Romagna Liberty in bicicletta’’, un
progetto della guida Andrea Speziali per visitare
dentro e fuori i capolavori Liberty presenti in
Romagna, dalle ville ai palazzi più eleganti che agli
inizi del Novecento rappresentavano l’èlite borghese in
un periodo conosciuto come Belle Epoque. Si tratta di

un itinerario Liberty con il fine di avvicinare anche i più giovani a riscoprire le ville Liberty
della Romagna con un progetto che coniuga cultura e salutismo.

Il programma prevede gite sparse per tutta la Romagna in città come Santarcangelo
con la villa Vincenzi e il teatro dove si possono ammirare pregiate lavorazioni in ferro
battuto, Riccione ricca di villini dove ci sarà la visita guidata alla mostra ‘’Romagna
Liberty’’ allestita fino al 31 luglio in una villa storica in viale Ceccarini dove ha sede la
galleria d’arte Montaparnasse, Faenza, Ravenna con edifici Liberty anche con pregiate
decorazioni in terracotta, Cervia Milano Marittima dove si visitano le abitazioni
progettate da architetti come Matteo Focaccia, Pesaro con il villino Ruggeri, perla
Liberty dell’Adriatico, Cesena, Cesenatico con la visita negli eleganti saloni di villa
Pompili conosciuta per il cancello in ferro battuto, capolavoro Liberty, Viserba, Rimini
con il Grand Hotel, uno dei massimi esempi del Liberty in zona, Massa Lombarda con il
centro culturale Zaganelli fino alla città di Imola che conserva diversi esempi notevoli
come l’ex asilo d’infanzia Romeo Galli.
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