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Cultura

L'ascensore di "Casa Batllò" si
troverebbe a Palermo

La cabina progettata da Antoni Gaudì sarebbe
custodita da un collezionista siciliano

Condividi questo articolo su

Partecipa al forum

La  cabina  di  ascensore  di  Casa  Batllò,  prestigiosa  dimora  di  Barcellona
progettata dal architetto Antoni Gaudì,  si  troverebbe in Italia,  a Palermo, a
casa di un privato.
È quanto sostiene Andrea Speziali, giovane studioso romagnolo esperto d’arte Liberty,
cui il collezionista si è rivolto per avere una expertise sulla paternità dell’opera.
"L’appartenenza  è  palese",  afferma  Speziali,  perché  "i  vetri  soffiati,  l’andamento
segnico-coloristico delle decorazioni e le giunture sono le medesime che si  ritrovano
nella casa progettata da Gaudì. Il mogano - aggiunge - è lo stesso utilizzato per porte e
finestre della casa barcellonese" di inizio Novecento.
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Shopping:

Consigli per
gli acquisti

in città

PALERMO

ASUS
ZE551ML
5,5"4/32GB
SILVER

€ 349,02
€ 319,00

PALERMO

SAMSUNG
SL102 10MP
3X LIT NERO

€ 129,00
€ 69,00

PALERMO

LED G4 6W
15/5630
450LM<6500K

€ 12,00 € 6,00

Un’altra conferma è legata, sempre secondo il giovane studioso, ai metalli  utilizzati
per le maniglie della cabina, ancora una volta, gli stessi impiegati per Casa Batllò.
Ulteriore, e "decisivo indizio" sarebbero le dimensioni dell’attuale ascensore della
dimora  spagnola:  "Combaciano  con  le  misure  della  storica  cabina",  dice  Speziali,
"anche  considerando  lo  spessore  d’incastro  della  sua  base  destinato  a  livellare  la
struttura al pavimento".

Proprio il 23 settembre scorso, Barcellona ha festeggiato i dieci anni da quando l’Unesco
ha dichiarato Casa Batllò Patrimonio dell’Umanità.
Ma come sarebbe arrivata la cabina dell’ascensore a Palermo? "Durante il periodo
franchista",  ricostruisce Speziali  ripercorrendo le  sue ricerche,  "l’avrebbe  trasportata
sull’Isola  un  imprenditore  spagnolo  di  origini  siciliane,  conservandola  nel  suo
appartamento privato". Passata di generazione in generazione, la preziosa cabina
sarebbe stata infine venduta al collezionista che recentemente si è rivolto a
Speziali per una perizia.
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Restituire e rigenerare
bellezza
L'Arte e la vita di Antonio Presti
nella rassegna Contemporary Art
in Sicily - Spadafora

Benvenuto all'Aquilae Nero
d'Avola Bio
Il primo vino biologico certificato
di CVA Canicattì attento al terroir
e ai trends del mercato globale

E a Barcellona, sono stati informati della scoperta? "Sì, li abbiamo contattati e ne
abbiamo parlato col direttore di Casa Batllò - dice Speziali - e devo dire che mi sono
apparsi un po’ scettici. Ma io sono convinto della paternità, e ne discuteremo presto
insieme: stiamo organizzando una conferenza in Spagna, alla quale parteciperà anche il
massimo esperto di opera gaudiana". [Fonte: Corriere del Mezzogiorno]

- www.casabatllo.es/it/

25/09/15

I forum consigliati da Guida Sicilia

Le altre notizie in Cultura

Destaca con Google AdWords.
con 75€ de publiciadad gratuita en AdWords*

Empieza ahora
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"Pastorale". Uno spettacolo da
non perdere!
Marella Ferrera firma i costumi
dell'ultima creazione del regista-
coreografo Micha Van Hoecke

A Casteltermini, nuovi
linguaggi e metodi di
comunicazione
La residenza creativa
multidisciplinare La Stiva rende
ufficiale il calendario delle attività
culturali e creative che si terranno
nei prossimi mesi

XVIII Cous Cous Fest. Al via
domani la gara internazionale
con 10 Paesi
Giorgione domani ai fornelli e in
piazza il rapper Marracash

A Palermo la consegna dei
Tridenti d'oro, il Nobel delle
attività subacquee
La cerimonia si terrà sabato 26 e
domenica 27 settembre presso i
locali dell'Arsenale della Marina
Regia

Piero Montana pubblica la sua
prima, scabrosa, raccolta di
poesie
Breve rosario di Sodoma, Premio
Triangolo Rosa Pier Paolo Pasolini
- 1976, verrà presentata a
Bagheria venerdì 25 settembre

XVIII Cous Cous Fest. Vinicio
Capossela in concerto a San
Vito Lo Capo
Giovedì al via la competizione
internazionale tra chef di 10 paesi

Il Teatro del Fuoco, tra i
festival più cool al mondo
Da Forbes il riconoscimento alla
kermesse ideata da Amelia Bucalo
Triglia

Ibla chiama e i Buskers
rispondono
Torna "Ibla Buskers" per la sua
21° edizione, con tante sorprese e
affascinanti novità

Veramente falsi...
I reperti impresentabili del Museo
Salinas in mostra (con le loro
storie) per un giorno

XVIII Cous Cous Fest.
Campionato italiano di cous
cous Bia
Lo chef lombardo Stefano De
Gregorio vince farà parte della
squadra italiana che parteciperà al
Cous Cous Fest

Orhan Pamuk elogia la
bellezza della Sicilia
Il premio Nobel per la Letteratura
ha ricevuto al Taobuk l'Award for
Literary Excellence

Alla CVA Canicattì nuova
Medaglia d'Oro da Mundus Vini
L'Aquilae Nero d'Avola vince il
gran premio dell'edizione Summer
2015 di uno dei più importanti
eventi enologici di Germania

XVIII Cous Cous Fest
Inizia a San Vito Lo Capo il
Festival internazionale
dell'integrazione culturale con un
programma speciale ed
un'edizione più lunga

Patrimonio Universale
dell'Umanità
Nuovo riconoscimento Unesco per
la Valle dei Templi di Agrigento

Alla Villa del Casale per
scoprire come vivevano gli
antichi romani
Il sito Patrimonio dell'Umanità
aderisce all'iniziativa "F@MU
2015, Nutriamoci di Cultura per
Crescere"

Sherbeth, il Festival
Internazionale del Gelato
Artigianale
Dal 17 al 20 settembre a Palermo
la più grande vetrina dedicata al
gelato artigianale

Hermann Nitsch a Palermo...
Presentazione del catalogo della
tanto discussa mostra di Hermann
Nitsch "Das Orgien Mysterien
Theater"

Che cosa sono le nuvole?
L'omaggio di Taobuk, il festival
letterario di Taormina, a Pier Paolo
Pasolini a quarant'anni dalla
tragica uccisione
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"SALE... la voglia d'arte"
Chiusa la III Biennale
Internazionale di sculture di
salgemma a Petralia Soprana

Il conservatorio di Ribera
protagonista a Palazzo Italia
All'Expo di Milano l'Istituto
Superiore di Studi Musicali A.
Toscanini di Ribera per il progetto
Vivaio di Talenti

Bonfirraro editore è
protagonista alla seconda
edizione del Buk Festival
A Catania, Palazzo Platamone
(Palazzo della Cultura), dal 18 al
20 settembre

E' siciliano il miglior rosso
dell'anno
Secondo la Guida Vini d'Italia
2015 del Gambero Rosso l'Etna
Rosso Vigna Barbagalli 2012
(Pietradolce) è al top dei calici
rossi italiani

Aetnacon 2015, immigrazione
e nuovi linguaggi
Dall'11 al 13 settembre a San
Gregorio (CT). Cronaca a fumetti:
"Dalla Sicilia un monito all'Europa"

Taobuk 2015 conferma il
progetto "Taormina Design
Promenade"
Prestigiosi designer vestiranno le
vetrine di Taormina ispirandosi ai
libri protagonisti del festival

Sherbeth Festival, gelato per
tutti i gusti...
Gelati tradizionali e innovativi dal
17 al 20 settembre a Palermo con
Sherbeth

Le Cantine Aperte nelle Tenute
Orestiadi di Gibellina
L'arte "del fare il vino" e l'arte da
esporre nel primo "Barriques
Museum"

L'Arte, la Cultura, la
Solidarietà
Cartagine Altera Europa, un
progetto per ospitare a
Lampedusa le opere del Museo del
Bardo di Tunisi

Al via il IX Festival di Musica
Antica di Gratteri
Nella splendida cornice del Paese
madonita due giorni di grande
musica e una dedica a Giacomo
Casanova

Dall'Expo Selinunte/Valle del
Belice
Al Parco archeologico di Selinunte
la mostra perenne delle eccellenze
gastronomiche del Belice

Lo Sherbeth Festival diventa
palcoscenico dell'arte
Non solo gelato! Arte, musica,
spettacolo, artigianato e tanta
cultura made in Sicily

Not I - International
Multimedia Exhibition
Negli spazi di Site Specific a Scicli
(Rg), un progetto che proietta la
città barocca verso la Polonia

Cefalù. Street Food Festival
Il 29 Agosto lo Street Food
incontra la Street Art. Tutto
rigorosamente Made in Sicily

Cous Cous Fest XVIII
Dieci giorni di appuntamenti e
grandi concerti per la 18/ma
edizione della rassegna di San
Vito Lo Capo

Nei luoghi di Montalbano tra
bellezze Unesco e buon cibo
Un nuovo, gustosissimo itinerario
de Le Soste Ulisse

Invia ad un amico
Inizio pagina

Home

© 2002-2015 S4U S.r.l. Socio Unico - Capitale Sociale € 10.000,00 Int. Vers. - N° REA 229125 - P.IVA 04999810825
Tutti i diritti riservati. All rights reserved

Chi siamo | Lavora con noi | Aspetti legali | Soluzioni Web | Publisicily | Pubblicità

info: info@guidasicilia.it marketing:marketing@guidasicilia.it redazione:redazione@guidasicilia.it pubblicità:pubblicita@guidasicilia.it

Segui Guidasicilia su Twitter 

L'ascensore di "Casa Batllò" si troverebbe a Palermo http://www.guidasicilia.it/lascensore-di-casa-batll-si-trovereb...

5 di 5 25/09/15 14.46


