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Sarà inaugurata il 1 agosto alle ore 21:00 la mostra fotografica ‘‘Italian Liberty’’ che vede i Magazzini del Sale Cervia come prima location dell’esposizione itinerante.
Parteciperanno il curatore Andrea Speziali che racconterà al pubblico la storia degli edifici Art Nouveau coinvolti, l’assessore alla Cultura di Cervia, Roberta Penso e il Sindaco
Luca Coffari.

In esposizione le stampe delle 33 immagini vincitrici delle tre edizioni del premio (svoltesi dal 2013 al 2015) con la proiezione di quattro importanti video che raccontano l’Art
Nouveau a Milano, Viareggio, Livorno (con le Terme del Corallo), Cervia con villa Righini e la Lombardia con diversi edifici storici.

Un emozionante viaggio a ritroso nel tempo nel quale il fruitore potrà rivivere il fascino della Belle Époque con l’occhio dei fotografi vincitori che hanno saputo raccontare con
la tecnica della fotografia e del video uno tra gli stili più seducenti del Novecento: l'Art Nouveau.

Si scorgeranno nel percorso espositivo opere che rappresentano tutto il Paese: il Casinò di San Pellegrino Terme, il chiosco Ribaudo a Palermo, la Villa Ruggeri sul lungomare
di Pesaro, le scalinate Liberty di palazzi milanesi, il teatro Ambra Jovinelli a Roma (tra i pochi edifici Liberty della città eterna), Villa Masini a Montevarchi (location del film
‘‘La vita è bella’’ di Roberto Benigni), Villa Zanelli a Savona, vari palazzi dell’Emilia-Romagna ed altro ancora.

La mostra ‘‘Italian Liberty. Il sogno europeo della grande bellezza’’ che prende il nome dall’omonima monografia edita da Cartacanta Editore è curata dal Direttore Artistico
del premio, Andrea Speziali con la partecipazione di Cecilia Casadei per la critica fotografica.

Durante la mostra è in programma un ciclo di approfondimenti a tema, ‘‘Il tramonto del Liberty, l’alba dell’Art Déco’’.
Ecco il calendario:

2 agosto
‘‘Art Nouveau. Carattere generale della corrente artistica e delle sfumature nei diversi paesi dal Liberty, Secessione Viennese, Jugendstil e Modernismo’’. Si parlerà anche della
recente scoperta della cabina di ascensore installata fino al periodo franchista nella famosa Casa Batllò di Barcellona e rinvenuta a Palermo l’anno scorso.

3 agosto
‘‘L’Art Nouveau nell’architettura, arti grafiche, arti applicate, pittura e scultura’’
Il racconto di grandi artisti e aziende italiane e straniere a confronto tra Liberty, Secessione, Art and Craft e Modern Style che hanno dato carattere allo stile più elegante e
seduttivo tra fine Ottocento e primi Novecento.

5 agosto
‘‘Romagna Art Déco’’
Sulla scia del progetto ITALIAN LIBERTY Speziali, autore altresì di ‘‘Romagna Liberty’’ (Maggioli 2012) racconterà con la proiezione di foto e video lo stile Déco dalla
Romagna all’Italia, avvalendosi anche della proiezione del terzo ciclo dei Cremaster di Mattew Barney in vista della grande mostra che sarà allestita nel 2017 ai Musei San
Domenico di Forlì. Si parlerà della fortuna artistica nelle arti applicate, specie nel mobilio, fino all’architettura e alla grafica del manifesto e della ceramica.

8 agosto
‘‘Il Futurismo di Mirko Vucetich. Verso la Partita a scacchi con personaggi viventi’’. Abbandonando per un attimo il Liberty si racconta al pubblico la figura di Mirko Vucetich,
poliedrico artista di origini dalmate. Noto in tutto il mondo per aver ideato e prodotto la famosa Partita a Scacchi di Marostica che riprenderà vita a Settembre nella fascinosa
piazza degli Scacchi antistante al palazzo marosticense. Nel giugno del 1919 fu assunto come architetto presso il Comune di Gorizia e in quella città si accostò al Futurismo.
Nell’ottobre del 1919 assieme a Pocarini costituisce il “Movimento futurista giuliano”, il cui manifesto programmatico fu pubblicato ne “L’Eco dell’Isonzo e in “Roma futurista”.

9 agosto
‘‘Giuseppe Sommaruga. Un protagonista del Liberty italiano’’. Verso il 2017 per il centenario dalla morte e centocinquantesimo dalla nascita si ricorda Sommaruga, architetto e
protagonista dello stile floreale in Italia, raccontando al pubblico celebri capolavori situati a Varese (Hotel Campo dei Fiori, in stato di triste abbandono e degrado), Palazzo Viviani
(Trieste), Milano, Sarnico, ecc. Si parlerà anche della grande mostra sviluppata su più location (www.mostrasommaruga.it). Accostato al Sommaruga sarà raccontato anche Ulisse
Stacchini, noto per la Stazione Centrale di Milano in Art Dèco, del quale sempre il prossimo anno decorrono i Cento anni dalla morte.

10 agosto
‘‘Cielo Liberty nella notte stellata di San Lorenzo’’. Dialogo sotto le stelle nell’atmosfera Art Nouveau. Dibattito con il pubblico nella magica notte di San Lorenzo. La serata è
incentrata sulla figura di Galileo Chini, scomparso 60 anni fa, specie in relazione al ritrovamento dell’acquerello per bozzetto di un maiolicato per villa Lydia a Viserba. Verrà
trattato in parte anche il tema dell’esoterismo in vista dei trecento anni della nascita della massoneria (2017).

Ingresso libero
Aperto tutti i giorni dalle 20:00 alle 24:00
Per visite guidate e aperture straordinarie: info@italialiberty.it oppure 338 5017544
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