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Affresco Art Nouveau

rinvenuto a Correggio in

una villa abbandonata

Grazie ad un fotografo emiliano e ai suoi scatti amatoriali, in-

viati alla segreteria del 3° Concorso Foto e Video Italia Liber-

ty (aperto il 3 Marzo e in corso fino al 31 Ottobre 2015), sono

stati ritrovati a Correggio, Reggio Emilia, degli affreschi Art

Noveau. Le fotografie inviate per la selezione mostrano i det-

tagli e l’intero dell’affresco che si trova all’interno di una casa
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padronale, ora abbandonata, risalente alla fine dell’Ottocento.

L’edificio, situato nei pressi di una chiesa, si trova ora in stato di

degrado,  con  detriti  e  rifiuti  abbandonati  nelle  stanze  e  nel

giardino circostante, ma l’opera è invece conservata in buono

stato.  (http://www.artspe-

cialday.com/wp-content/uploads/2015/08/Affresco.jpg)

La scoperta è stata fatta da Andrea Speziali, giovane studioso

proveniente da Riccione, classe 1988, che ha riconosciuto nel-

le raffigurazioni fatte a Villa Cattini (questo il nome della casa

padronale, che non ha alcun valore storico) la somiglianza con

un  raro  acquerello  realizzato  da  Émile  Hurtré  e  da  Jules  C.

Wielhorski. Il disegno, illustrazione del progetto dell’affresco,

risale alla fine dell’Ottocento, tra il 1896 e il 1898, si trova al

Metropolitan Museum of Art di New York e misura 46.5 x 28.7

cm. Andrea Speziali ha riconosciuto l’affresco grazie ad un ar-

chivio di oltre 40mila immagini, iniziate a raccogliere dallo stu-

dioso all’età di 16 anni. Émile Hurtré (Francia, nata a Nice, at-

tiva a Paris ca. 1890–1900) e Jules C. Wielhorski (Francia (?),

attivo a Parigi ca. 1896–1898) avevano riproposto lo stesso

disegno anche per la decorazione degli interni del ristorante

francese “La Fermette Marbeuf”, situato nell’Hotel Langham

a Parigi, inserendo dentro l’arredo anche il mobilio.

Le differenze tra i due allestimenti, se si escludono i mobili, so-

no minime: ad esempio, mentre le colonnine che compongono
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la parete nella villa di Correggio sono affrescate, a Parigi le co-

lonne sono realizzate in legno. Si può quindi teorizzare che il

proprietario di Villa Cattini sia rimasto piacevolmente affasci-

nato dai fregi e abbia deciso di  commissionare agli  artisti  lo

stesso lavoro per la sua casa in Italia, oppure viceversa.

Questi  affreschi  non  sono il  primo  esempio di  Art  Nouveau

presente a Correggio, anche se non sono molti: tra questi, la

cornice di una farmacia in città. L’importanza di questo ritro-

vamento è però ampia, in quanto sono decorazioni create da

artisti molto in voga per l’epoca, e rappresenta dunque un’ag-

giunta fondamentale alle conoscenze del Liberty in Romagna

(raggiungibile  sul  portale  http://www.romagnaliberty.it/

(http://www.romagnaliberty.it/)).  Italia  Liberty  ha  affermato

che si tratta:

 “senza  ombra  di  dubbio  un  capolavoro,  sicura-

mente una tra le opere pittoriche più importanti

della regione, essendo realizzati  da artisti  fran-

cesi in voga per allora”.

La ricerca condotta da Speziali è stata presentata al pubblico

in anteprima giovedì 27 Agosto alla Villa Mussolini di Riccio-

ne, dove lo studioso, attraverso la visione di immagini con-

temporanee e d’epoca, ha presentato la monografia  Italian

Liberty.  Una  nuova  stagione  dell’Art  Nouveau  (Cartacanta,

2015).

Eleonora Rustici per 9ArtCorsoComo9
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