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Il liberty “salverà il mondo”, l’esempio di Pesaro
SCOPERTO UN PIATTO DI CERAMICA CON SIMBOLOGIA ESOTERICA

L’INIZIATIVA“La Bellezza salverà il mondo”: è con queste famose parole di Dostoevskij che Andrea

Speziali, esperto dell’Art Nouveau in Italia, apre il suo nuovo libro Italian Liberty, una nuova stagione

dell’Art Nouveau, edito da CartaCanta. Questa fatica letteraria sarà presentata oggi alle 18 nella

suggestiva villa Molaroni di Pesaro, in occasione del finissage della mostra “Diletto e Armonia.

Villeggiature marine Liberty”. Il libro fotografico nasce, infatti, dalla necessità di far conoscere e

promuovere il bello, e il percorso di Speziali parte proprio dal Liberty, una corrente artistica che si

sviluppò tra fine ‘800 e inizi ‘900, conosciuta in Francia come Art Nouveau, Modern Style in area

anglosassone e Jugendstil in area tedesca e mitteleuropea. Il Liberty, con la sua linea elegante,

sinuosa, che non segue un tracciato preciso ma che riesce a trasmettere un messaggio e delle

emozioni, diventa così sinonimo di una bellezza da conservare, tutelare e diffondere. L'opera Italian

Liberty è una carrellata di immagini realizzate da oltre 130 fotografi di tutta Italia, che con i loro occhi

hanno voluto cogliere dettagli ed elementi di uno stile differenziato, ricco, affascinante e presente su

tutta la penisola, da nord a sud, con l’obiettivo, imperativo categorico, di preservare tanta bellezza.

Anche a Pesaro, terra di sole, il Liberty fiorisce e contagia di originalità ed eleganza una terra di per sé

aperta al cambiamento, all’innovazione, vedi ad esempio il villino Ruggeri. Di recente è stato scoperto

di un piatto in ceramica di Oreste Ruggeri, dei primi '900 (vedi foto) con una simbologia esoterica. Il

piatto illustra la testa di Cristo, ma se lo capovolgiamo si intravede l'aspetto del demone.Esempi del

Liberty sono inoltre presenti a Torino, capitale italiana di questo stile, a Milano, la città dove forse il

Liberty ha avuto maggiore sviluppo e diffusione, a Genova, a Trieste, dove alle soglie del XX secolo

sembra diffondersi, sebbene con qualche incertezza, un nuovo lessico architettonico chiamato

Modern Style. Conclusa la conferenza, gli interessati possono intraprendere il primo itinerario

dedicato all'Art Nouveau in città. Si può visionare il percorso cliccando sul sito www.italialiberty.it;

navigando sul portale riferito al progetto Italia Liberty (nato per censire architetture e opere d'arte tra

fine '800 e primi '900), si possono scaricare anche altri itinerari. L'itinerario Liberty a Pesaro si rivela

una novità per gli abitanti e presenta villini poco considerati fino oggi. Il pomeriggio a villa Molaroni

sarà un'occasione per fotografare il Liberty e partecipare al 3° Concorso internazionale Italian Liberty

(foto e video), iscrivendosi gratuitamente entro il 31 ottobre. Tutti i dettagli sul sito

www.italialiberty.it/concorsofotografico. L'ingresso è libero
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