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Edifici liberty in riviera
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3 Marzo 2014

Un nuovo modo per scoprire gli edifici liberty della nostra zona, attraverso la
bicicletta.
Questa volta gli edifici liberty si scoprono con la bicicletta, attraverso itinerari prestabiliti. Ultimamente lo stile liberty ritorna di moda in
riviera, grazie agli eventi come Romagna Liberty in Bicicletta, che nella sua prima tappa ha ottenuto un grandissimo successo, con la
partecipazione addirittura di Rai 3 Nazionale. Si conosceranno gli edifici Liberty di Santarcangelo, ovvero la Villa Vincenzi, realizzata nel
1905 con un cancello Liberty di ferro battuto. Spazio anche per il Cinema teatro Eden, in stile liberty del 1922. Questo evento non poteva
che essere presentato da una delle figure centrali nello studio dello stile liberty in Romagna: Andrea Speziali. La partenza per questo
evento è stata fissata in Piazza Tre Martiri, alle ore 9. Durante queste visite guidate è anche possibile scattare delle fotografie per
l'edizione del concorso fotografico Italian Liberty, in vigore dal 3 marzo fino al 31 ottobre 2014. Si percorre la pista ciclabile del Marecchia
(riva destra) dove lo sguardo dei visitatori potrà spaziare presso la natura invernale di questo ambiente. Lo sguardo sarà piacevolmente
colpito dai paesi di Verucchio e Torriana. Sosta prevista presso il Caffè bar del Tiro a Volo, continuando verso Sant'Arcangelo di
Romagna, dove sarà possibile osservare queste bellissime villette in stile liberty, che da decenni testimoniano la presenza incontrastata
di questo stile ancora ricordato. Si potrà anche godere un'ottima passeggiata.
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