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“Romagna Liberty”, viaggio in un’epoc
Ferrara

Oggi alle 17, nell’àmbito della XXX Settimana Estense della Camer
nella sala conferenze di Largo Castello c’è la presentazione di “Rom
da Andrea...
Oggi alle 17, nell’àmbito della XXX Settimana Estense della Camera di
Commercio di Ferrara, nella sala conferenze di Largo Castello c’è la
presentazione di “Romagna Liberty”, libro curato da Andrea Speziali.

Pubblicato circa un anno fa, il testo rappresenta un’ottima monografia sull’internaziona
in Romagna tra fine ’800 e primi ’900, tema che, finora, aveva scarsamente interessat
del santarcangiolese Maggioli, il corposo volume è ricco di rare iconografie testimonian
ab ovo; è presentato dal critico ferrarese Vittorio Sgarbi, da Vasco Errani, presidente d
mentre la bella poesia “I Madeun”, del grande santarcanzulés Tonino Guerra, apre ide
L'eccellente trattazione si lega all’omonima mostra “Romagna Liberty”, sempre a cura
che si sono tenute e si terranno in Romagna ed in Emilia fino a tutto il 2014.

È stato accolto con successo dalla critica e rappresenta il concentrato di anni di passio
giovane studioso sullo stile Liberty romagnolo, argomento da lui pure trattato frequente
settimanale del quotidiano La Voce di Romagna e, successivamente, condiviso con il t
formato. Tra gli autori dei saggi contenuti si segnalano alcune firme di rilievo attinenti a
Liberty: Fabio Benzi, Cristina Sirchia, Vincenzo Vandelli, Ulisse Tramonti e Franco Ber

L’opera viene presentata, come si diceva, nel corso della Settimana Estense, quest’an
bella Ferrara, piccolo grande compendio dell’universo artistico. Com’è noto, alcuni gio
Floreale o Art Nouveau che dir si voglia) si trovano in viale Cavour, basti pensare alla
- non è noto a molti – riscontra un melanconico quanto splendido péndant nella tomba
“martoriata” Certosa monumentale.

All’evento, coordinato da Maria Cristina Nascosi Sandri,oltre allo stesso Speziali, porta
riconosciuto studioso di Liberty ferrarese e Valeria Scandellari, presidente di Andel (As
liberty). Attesa pure una telefonata di Vittorio Sgarbi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1 di 2

29/09/13 18.17

“Romagna Liberty”, viaggio in un’epoca d’oro di Ferrara - C...

0

Tweet

0

Consiglia

0

http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2013/09/26/news/rom...

Email

PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN

iPad venduto a 14€
QuiBids propone degli iPad a prezzi folli abbiamo verificato
StyleChic-24.com

Prodotti Apple a 17€?
Agli utenti italiani uno sconto del 80% grazie a un trucco
megabargains24.com

Vivi da protagonista
Con Carta Oro American Express eventi esclusivi e vantaggi!
www.americanexpress.com

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - Tel:+39.06.84781 - P.I. 00906801006

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adatt

2 di 2

29/09/13 18.17

