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Cesenatico, chiude la mostra Romagna Liberty
Prosegue fino a domenica 24 marzo la mostra “Romagna Liberty: una finestra sull’architettura e
grafica protagonista della Belle Epoque romagnola”, ospitata al Museo della Marineria di
Cesenatico con la collaborazione di Gesturist Cesenatico Spa. Fotografie d’epoca, progetti e
disegni architettonici, cartoline, depliànt e manifesti originali, ceramiche e dipinti, per un totale di
oltre 70 documenti, illustrano questo volto insolito della riviera Romagnola. Dietro questa
preziosa raccolta, la passione del giovane esperto riccionese Andrea Speziali, autore di numerosi
volumi, tra cui l’ultimo “Romagna Liberty” (Maggioli Editore). Tra i reperti in esposizione a
Cesenatico, 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. In mostra anche un raro
ritratto di donna realizzato nel 1926 da Pietro Melandri e una trentina di inediti bozzetti per
affreschi Liberty dell’architetto forlivese Giulio Guerra.
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Inserisci commento

Attenzione, i commenti sono moderati.
I nuovi utenti devono aspettare l'approvazione del loro primo commento.
Se firmati con nome e cognome è possibile che i commenti inseriti vengano pubblicati anche nell'edizione cartacea del
settimanale.
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Appuntamenti al Liceo linguistico di Cesena
“Ho avuto una gran fortuna a sposare la mia Jolanda”
Icarus: molte auto sospette sono degli enti
In un trimestre è caduta la pioggia di sei mesi
"Più si controlla, più se ne trovano"
Un punto di solidarietà per famiglie con bambini
Tante comunità coinvolte nella “Staffetta della Parola”

Ultimi interventi
don Paolo pasolini Occorrono un padre e una madre per educare bene un figlio. Si dice così,
no? Quando viene a...
Pierpaolo Bravin A mio avviso la cosa più immorale e più grave è l’assoluta insufficienza di
politiche...
Paolo Marani Tutto si può dire tranne considerare addirittura “immorale” il reddito di
cittadinanza....
diana venturi Sono proprio contenta di questa iniziativa e parteciperò molto volentieri!
Ciao,ciao.
gianfranco Lauretano Dopo l’elezione del presidente del senato, è più chiaro cos’è il M5S:
un carrozzone...
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