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Romagna Liberty in mostra al Centro Culturale
"Venturini"
Resterà aperta fino a sabato 24 novembre anziché fino a lunedì 12 come inizialmente previsto la mostra
Romagna Liberty, inaugurata il 13 ottobre presso il centro culturale Carlo Venturini di Massa Lombarda.
Il percorso espositivo analizza e documenta la storia dell'architettura Liberty e dei suoi protagonisti nel
territorio romagnolo ed è collocato all'interno di un bellissimo esempio di liberty censito nel percorso che
la mostra propone, il “Pueris Sacrum”, struttura che dal 2007 grazie a un'attenta ristrutturazione ospita il
centro culturale Carlo Venturini.
In mostra si trovano fotografie e documenti storici di ville e villini primi Novecento situate in località
balneari della Romagna tra Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima,
proseguendo con una sezione dedicata ai progetti e alle architetture dell’entroterra romagnolo come
Ravenna, Forli, Cesena e Faenza.
Tra i documenti si segnalano i disegni di edifici firmati da importanti architetti dell’epoca come il dalmata
Mario Mirko Vucetich (Bologna 1898 – Vicenza 1975), Matteo Focaccia, Paolo Sironi o artisti come il
faentino Achille Calzi e Giuseppe Palanti.
La mostra, curata da Andrea Speziali, è accompagnata da un'omonima monografia edita da Maggioli nel
2012: 216 pagine ricche di immagini rare che testimoniano tracce di Liberty nella Romagna del primo
Novecento. I capitoli sulle singole località vengono introdotti dapprima dal curatore Speziali, che delinea
un quadro generale della situazione romagnola e successivamente da Vincenzo Vandelli, il quale amplia il
discorso alle città dell’Emilia. La pubblicazione ha una presentazione di Vittorio Sgarbi e una postilla del
presidente della Regione Vasco Errani.
Romagna Liberty è organizzata dall'Associazione Beni Culturali Abco, sede regionale dell'EmiliaRomagna (Andrea Speziali) con il supporto del Comune di Massa Lombarda. Sarà visitabile nei seguenti
orari: lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 18.30, sabato dalle 9.30 alle 12.30.
Del Comitato tecnico-scientifico della mostra fanno parte importanti critici e storici dell'arte: Renato
Barilli, Maurizio Calvesi, Fabio Benzi, Beatrice Buscaroli, Giorgio Di Genova, Riccardo Gresta, Paolo
Portoghesi, Vittorio Sgarbi, Vincenzo Vandelli e Lara Vinca Masini.
Il centro culturale Carlo Venturini è in viale Zaganelli 2 a Massa Lombarda.
Ingresso gratuito.
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