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A PESARO SI RISCOPRE
L'ARCHITETTURA BALNEARE
LIBERTY IN UNA MOSTRA
" D-ILETTO E A-RMONIA. Villeggiature marine Liberty" è una mostra
organiz-zata a Pesaro dal Museo della Marineria Washington Patrignani e
curata da An-drea Speziali all'interno di un ciclo di 1-5 incontri, da aprile a
dicembre, dedicati a " Paesaggi, Ambiente, Cultura del cibo. Il valore della
memoria". La mostra ri-marrà aperta al pubblico dal 3-1 maggio al 2-7 agosto
2-015.
Ospitata a
Villa Molaroni,
villa Liberty costruita nel 1-924 su progetto dell'ing. Ric-cardo Silenzi per
Giuseppe Molaroni (
titolare della fabbrica di maioliche artistiche fa-mosa nel mondo e ora
proprietà del Comune di Pesaro),
la mostra propone, attraverso antiche cartoline, disegni, stampe e progetti
originali, un suggestivo percorso co-noscitivo nell'architettura balneare
d'inizio Novecento.
L'attenzione si ferma
sui villini
presenti in varie città costiere sia del versante tir-renico che di quello
adriatico. Vengono presi in esame alcuni edifici di rilievo rilevati ad
Alassio, a Savona, a Rapallo, Genova, Napoli, Palermo, Pesaro, Rimini,
Cese-natico, Cervia, Venezia, Tireste,
mettendo in rassegna le opere di Mario Mirko Vu-cetich, Matteo Focaccia,
Enrico Macchiavello, Paolo e Alberto Sironi, Giuseppe Brega, dei fratelli
Somazzi, progettisti del Grand Hotel Rimini, e di altri autori meno noti.
Persino le isole Sicilia e Sardegna si collocano nel percorso espositivo con
tracce di affreschi e architetture Art Nouveau inedite.
Si offre in sintesi una ricca campionatura di case per la villeggiatura marina
sorti nel primo Novecento attraverso un'ideale passeggiata lungo le coste
italiane. Cu-ratore della mostra è Andrea Speziali, giovane studioso dell'" Art
Nouveau", già noto nel più recente passato per altre iniziative culturali tese a
riscoprire e pro-muovere questo filone artistico. Accompagna la mostra
anche la pubblica-zione/ catalogo inserita nella collana dei quaderni "Rerum
Maritimarum" del Mu-seo della Marineria di Pesaro (n. 1-4). Una
pubblicazione a colori di 1-44 pagine ricca di documenti iconografici, molti
inediti (' Diletto eArmonia. Villegg iature marine Liberty', La Pieve editore
2-015).
Al contempo l'iniziativa si aggiunge agli altri eventi in corso per celebrare
l'anno del Liberty insieme al terzo concorso fotografico I-TALIAN L-IBERTY
www. italialiberty. it - http:// www. italialiberty. it La mostra a ingresso libero è
visitabile nel seguente orario di apertura del Museo della Marineria - viale
Pola 9: MARTEDÌ-G-IOVEDÌ 9.30-12-3-0; VENERDÌ-D-OMENICA
16.00-1-9.00. L-UNEDÌ C-HIUSO.
Info: tel.fax. 0721-3-5588; S-ITI U-FFICIALI: www. museomarineriapesaro. it |
www. museomarineriapesaro. it www. italialiberty. it/ villeggiaturelibertymarine
| www. italialiberty. it/ villeggiaturelibertymarine
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