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"Romagna Liberty" a cura di Andrea Speziali edizioni Maggioli
RICCIONE - Notizie Riccione - mer 30 gen 2013
di Redazione

Un viaggio alla scoperta dell'Art Nouveau
Siamo negli anni a cavallo fra la fine dell'ottocento e i primi decenni del Novecento, Rimini e altre località
della riviera romagnola, da Cattolica a Cesenatico, diventano meta del turismo balneare. La borghesia delle
città del nord sempre più spesso trascorre periodi di vacanza estivi sulla nostra riviera. Per ospitare questi
"bagnanti" vennero edificati alberghi sempre più prestigiosi fino alla costruzione nel 1908, su progetto
dell'architetto sudamericano Paolo Somazzi, del Grand Hotel, il Kursaal aveva già più di trenta anni e la villa
Adriatica più di venti. Non solo alberghi, vennero costruiti, sempre in quegli anni, dai più assidui e facoltosi
frequentatori della Riviera, oltre che da maggiorenti locali, ville per la villeggiatura lungo la costa, a
Cesenatico, a Rimini, a Riccione. Lo stile imperante era il Liberty. Ancora oggi si può ammirare quel che resta
di quell'architettura che il clima, i luoghi hanno a loro modo influenzata dandole spesso caratteristiche
specifiche. Un patrimonio storico e architettonico in buona parte distrutto dal tempo, dalle guerre,
dall'edificazione. La Monografia "Romagna Liberty" il libro edito da Maggioli, curato da Andrea Spe ziali, cerca
di recuperare questo patrimonio e nello stesso tempo ci invita ad un viaggio lungo la riviera e la Romagna,
Faenza, Imola, Cesena, Forlì,Ravenna, per riscoprire l'arte "floreale" di un secolo fa. L'anno passato, in
occasione del 150° Anniversario dell'unità d'Italia, all'Hotel De la Ville di Riccione fu realizzata una mostra dal
titolo "Romagna Liberty". Il libro che porta lo stesso nome della mostra anch'essa a cura di Speziali, raccoglie
in 216 pagine il materiale esposto. L'introduzione è di Vittorio Sgarbi.
Man mano che scorrono le pagine, aumenta la curiosità di scoprire quello che non si riesce più a vedere: ville
celate fra gli alberghi o da alte siepi, cancellate in ferro battuto con motivi floreali, cimase di finestre o porte
ormai secolari.
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