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PESARO
NELL’ITALIA da poco unificata,
il Liberty (Art Nouveau in Fran-
cia, Jugendstil in e mitteleuropa e
Modern Style nei paesi anglosasso-
ni) segna il tentativo di superare
le identità regionali e raggiungere
un linguaggio artistico nazionale
comune in grado di rappresenta-
re il progresso e la modernità.
Quel sogno di una bellezza che
fosse in grado di interpretare il
mondo trasformato dal progresso
scientifico e tecnologico celebrato
dalle grandi Esposizioni (a propo-
sito diExpo), rivive oggi nellamo-
stra ‘Diletto e armonia. Villeggia-

ture marine Liberty’ organizzata-
dal Museo della Marineria Wa-
shington Patrignani e curata da
Andrea Speziali all’interno di un
ciclo di 15 incontri dedicati a ‘Pae-
saggi, Ambiente, Cultura del ci-
bo. Il valore della memoria’. La
mostra, che si apre oggi alle 17, ri-
marrà aperta fino al 27 agosto.
OSPITATA a VillaMolaroni, villa
Liberty costruita nel 1924 su pro-
getto dell’ingegner Riccardo Si-
lenzi perGiuseppeMolaroni (tito-
lare della fabbrica dimaioliche ar-
tistiche famosa nel mondo e ora

proprietà del Comune di Pesaro),
lamostra propone, attraverso anti-
che cartoline, disegni, stampe e
progetti originali, un suggestivo
percorso conoscitivo nell’architet-
tura balneare d’inizio Novecento.
L’attenzione si ferma sui villini
presenti in varie città costiere sia
del versante tirrenico che di quel-
lo adriatico. Vengono presi in esa-
me alcuni edifici di rilievo rileva-
ti ad Alassio, a Savona, a Rapallo,
Genova,Napoli, Palermo, Pesaro,
Rimini, Cesenatico, Cervia, Vene-
zia, Trieste, Grottammare e Civi-
tanova mettendo in rassegna le

opere di Mario Mirko Vucetich,
MatteoFocaccia, EnricoMacchia-
vello, Paolo eAlberto Sironi, Giu-
seppe Brega, dei fratelli Somazzi,
progettisti delGrandHotel Rimi-
ni, e di altri autori meno noti.
Si offre in sintesi una ricca cam-
pionatura di case per la villeggia-
turamarina sorti nel primoNove-
cento attraverso un’ideale passeg-
giata lungo le coste italiane. Cura-
tore dellamostra èAndrea Spezia-
li, giovane studiosodell’ ‘ArtNou-
veau’, già notonel più recente pas-
sato per altre iniziative culturali
tese a riscoprire e promuovere

questo filone artistico. Accompa-
gna la mostra anche la pubblica-
zione/catalogo inserita nella colla-
na dei quaderni “Rerum Mariti-
marum” delMuseo dellaMarine-
ria di Pesaro. In occsione
dell’inaugarzione è prevista an-
che una Conferenza Liberty che
prevede la prioiezione di immagi-
ni attuali e cartoline d’epoca si of-
fre una panoramica del patrimo-
nio architettonico Liberty italia-
no. Info: .0721.35588; siti ufficia-
le: www.museomarineriapesa-
ro.it | www.italialiberty.it/villeg-
giaturelibertymarine

Diletto e armonia
L’architettura
balneare Liberty
Daoggi unamostra aPesaro IL PROVINCIALOTTO e

l’ultimo sforzo per il partito
Radical Grezzo. Cari amici le
Marche è la regione che amo, qui
ho le mie radici, le mie speranze
e i miei orizzonti, qui ho
imparato da mia madre a vivere
una vita sulle sue spalle e sono
sceso in politica fondando il
partito Radical Grezzo per poter
continuare a farlo ancora e
ancora. So che ne siamo
tantissimi, perché tante sono state
le adesioni e gli attestati di stima
che mi sono arrivati e quindi
vorrei ricambiare poi, con calma,
offrendovi o un tramezzino, o un
crodino o mezzo varnelli dopo le
elezioni, chiaramente solo se
vinco. Ma sono ora sono qui a
chiedervi un ultimo sforzo.
Domenica si voterà e come voi
ben sapete per votare dovete
recarvi nel vostro seggio, prendere
la scheda elettorale e la matita,
entrare nel confessionale, aprire
quel foglio e disegnare il simbolo
Radical Grezzo con il mio nome
accanto e farci una croce sopra.
Lo dovete disegnare perché sulla
scheda non c’è, pare che facebook
non basti per candidarsi
ufficialmente. Quindi
memorizzatelo bene, mi
raccomando. Se potete portare
con voi dei colori a pastello o a
spirito ancora meglio. Se volete
fare il voto disgiunto per me va
bene lo stesso, basta che la ics la
mettete sul simbolo che avete
disegnato. Per chi dovesse avere
difficoltà a disegnare bene
abbiamo organizzato un corso di
disegno intensivo al bar del
triangolo, a sole 50€ aperitivo
incluso.

MARCHE

Villa Ruggeri,
Pesaro; a sinistra
Villa Conti,
Civitanova e
Villa Matricardi,
Grottammare

SOGNO DI BELLEZZA
E’ ospitata a VillaMolaroni,
edificio costruito nel 1924
Aperta fino al 27 agosto

VILLEGGIATURE MARINE

Inserite le parole definite seguendo la direzione delle frecce.
Nel fondo colorato evidenziato potrete leggere nome e 

cognome del cantautore raffigurato all’interno del gioco.

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, no-
ve righe orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni co-
lonna della scacchiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.
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crucinterno SUPERENALOTTO
13 33 39 56 65 86 NUMERO JOLLY 52

NUMERO SUPERSTAR 75
LOTTO Estrazione n. 65 del 30-05-2015

BARI 14 1 46 80 83
CAGLIARI 15 40 49 35 62
FIRENZE 48 74 35 40 57
GENOVA 5 28 18 78 30
MILANO 58 50 73 39 65
NAPOLI 30 29 28 25 17
PALERMO 71 23 22 33 59
ROMA 38 34 50 6 33
TORINO 44 43 68 1 33
VENEZIA 35 78 3 82 69
NAZIONALE 53 45 12 89 74

10eLotto i numeri vincenti Numero oro: 14
1 5 14 15 23 28 29 30 34 35
38 40 43 44 48 50 58 71 74 78

MONTEPREMI - 1.556.798,91 Nessun 6 (Jackpot € 14.800.000,00)
Nessun vincitore con punti 5+ 
Ai 17 vincitori con punti 5 € 13.736,47
Agli 855 vincitori con punti 4 € 277,33
Ai 26.856 vincitori con punti 3  € 17,52

QUOTE SUPERSTAR
Nessun vincitore con punti 5
Ai 3 vincitori con punti 4 € 27.733,00
Ai 125 vincitori con punti 3 € 1.752,00
Ai 1.629 vincitori con punti 2 € 100
Ai 10.605 vincitori con punti 1 € 10
Ai 24.472 vincitori con punti 0  € 5


