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Scarica l'allegato

TweetTweet

Incontro con gli autori Andrea Speziali e
Nicolo Locatelli
Rimini • Arte & Cultura • da Domenica 06 Settembre 2015 •
Ore 21:00

Nonostante il diverso percorso e genere proposto, le giovani firme Riccionesi Andrea Speziali e
Nicolò Locatelli presenteranno insieme i loro più recenti lavori: "E i tuoi capelli non sono

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace
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nient’altro che vetro" (Locatelli) Guardaldi editore e "Italian Liberty. Una nuova stagione dell’Art
Nouveau", Cartacanta editore.

Domenica 6 Settembre alle 21:15 il Castel Sismondo Rimini, (Corte del Soccorso) Piazza
Malatesta, sarà la location di questo evento culturale, presentato da Manola Lazzarini
(organizzatrice - Mobicult) e condotto da Alessandro Formilli, che intervisterà gli autori assieme
alla proiezione di suggestive immagini legate al Liberty da Rimini a tutta Italia.

Ieri, sulla pagina facebook di Speziali (http://www.facebook.com/andreaspezialiofficial) è stata
postata una foto del Cinema Teatro Turismo di Riccione prima della demolizione. Il post è
diventato virale raggiungendo oltre 40 condivisioni e 6000 visualizzazioni in pochi minuti per una
pagina dalla community piccola.
La foto del cinema Turismo è stata condivisa anche in gruppi noti sul come si vorrebbe Riccione e
da lì è sorto un fiume di commenti sul social network più in voga del momento. Sono stati molti i
commenti dei cittadini, politici e dei forestieri che hanno espresso commenti in cui ricordavano
emozioni e dettagli legati alla struttura più nota della città fino a un decennio fa. La reazione
scaturita dal post è simile a quello che è successo la settimana scorsa con lo scatto di villa Zanelli
a Savona, edificio Liberty della regione Liguria in stato di degrado. Il post virale aveva ottenuto
400 mila visualizzazioni, 2500 condivisioni e tante critiche che hanno incoraggiato l'autore della
pagina fb ''The World Art Nouveau'' (http://www.facebook.com/theworldartnouveau) a scrivere
una lettera indirizzata al comune di Savona oltre a scatenare la reazione del consigliere regionale
Melis (M5s) che a sua volta ha interrogato la giunta Toti dopo il fuocoso dibattito di interventi
pubblici a firma di Speziali su quotidiani locali e nazionali, tv e radio. Si tratta di un caso che vede
speranze per salvare il villino Zanelli prima di una trasformazione o demolizione. Nel caso del
teatro Riccionese non c'è altro da fare che rimpiangerlo amaramente e perciò sensibilizzare la
pubblica amministrazione assieme a privati col fine di non commettere orrori/errori del passato.
Consideriamo l'attuale Trc, abusi edilizi del più recente passato o chiusura del Cocoricò. Fatti di
cronaca attuale che assieme alla scoperta degli affreschi Art Nouveau a Correggio saranno discussi
assieme al pubblico con Andrea Speziali (autore di ''Italian Liberty. Una nuova stagione dell'Art
Nouveau'', Cartacanta) e Nicolò Locatelli (''E i tuoi capelli non sono nient’altro che vetro",
Guaraldi) Domenica 6 Settembre alle 21:15 presso il Castel Sismondo a Rimini (Ingresso libero).
L'evento è uno speciale organizzato da Mobicult (Manola Lazzarini) con la partecipazione di
Alessandro Formilli che intervisterà le giovani promesse romagnole.
Si creerà una situazione interessante per rendersi conto attraverso foto e video l'oscempio che la
storia ha prodotto. Non mancherà un confronto tra il cinema teatro Turismo di Riccione e il Teatro
Galli a Rimini dove uno è stato abbattuto per dare spazio alla modernità con il Palacongressi (tanto
criticato e malvoluto) e l'altro in restauro seppur con tempi lunghi e belle scoperte. Certamente i
riminesi vedranno la luce in fondo al tunnel con il Teatro Galli, un bagliore diverso da quello che
vanno in cerca le ruspe per scavare le fogne. Senza dimenticare l'esempio di rara bellezza dei
privati che hanno riportato allo splendore il perduto Embassy ristrutturando la villa Cacciaguerra
in viale Vespucci. In conferenza sarà svelato il luogo dove sono conservate le due sirene in
cemento che ornavano il villino appartenuto al sicario del padre di Pascoli nei primi del
Novecento. La proiezione prevede anche qualche immagine che ricordano Luppis e Tagliaferri
quali autori del Liberty riminese assieme a Addo Cupi (Cfr. http://www.italialiberty.it
/luppisliberty-Rimini).

ITALIAN LIBERTY

"La Bellezza salverà il mondo": è con queste famose parole di Dostoevskij che Andrea Speziali,
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uno dei più valenti esperti dell’Art Nouveau in Italia, apre il suo nuovo libro Italian Liberty, una
nuova stagione dell’Art Nouveau, edito da CartaCanta.
Il libro fotografico nasce, infatti, dalla necessità di far conoscere e promuovere il bello, e il
percorso di Andrea Speziali parte proprio dal Liberty, una corrente artistica che si sviluppò tra fine
‘800 e inizi ‘900, conosciuta in Francia come Art Nouveau, Modern Style in area anglosassone e
Jugendstil in area tedesca e mitteleuropea. Il Liberty, con la sua linea elegante, sinuosa, che non
segue un tracciato preciso ma che riesce a trasmettere un messaggio e delle emozioni, diventa così
sinonimo di una bellezza da conservare, tutelare e diffondere. Il nuovo libro di Andrea Speziali va
esattamente in questa direzione, ed è parte di un Programma che mira a catturare l’interesse della
gente e ad avvicinarla al Liberty, la grande bellezza.
Il volume Italian Liberty è una carrellata di immagini realizzate da oltre 130 fotografi di tutta
Italia, che con i loro occhi hanno voluto cogliere dettagli ed elementi di uno stile differenziato,
ricco, affascinante e presente su tutta la penisola, da nord a sud, con l’obiettivo, imperativo
categorico, di preservare tanta bellezza. Anche in Emilia Romagna, terra di sole, il Liberty fiorisce
e contagia di originalità ed eleganza una terra di per sé aperta al cambiamento, all’innovazione.
Rimini, Riccione, sono ricche di esempi in stile Liberty, come per esempio il Grand Hotel di
Rimini, dichiarato monumento d’interesse nazionale dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali,
ma il Liberty è presente anche a Forlì, Cesena, e più a nord, a Bologna, Ferrara, Modena, uno stile
che si ritrova in ville, villini, abitazioni civili, dagli elementi architettonici delle facciate alle
decorazioni dei cancelli.
Il libro si configura quindi come il compimento di uno straordinario percorso sempre in evoluzione
e sostenuto con passione dallo stesso Speziali, grande cultore ed esperto della corrente artistica.

E i tuoi capelli non sono nient’altro che vetro
Fluviale e imperfetto, poetico e sinistro, commovente e terribile. Questo esordio è un cuore: vibra
fosforescente sul piatto, in attesa che lo azzanniate. Vi si raccontano le ossessioni di un giovane
del nostro tempo; è il regesto spietato di una solitudine disperata e affollata di sogni. La mente di
un ventenne è come un igloo ricoperto di specchi. Dove l’amore è un incesto, l’amata è confidente,
amante e sorella. In cui i genitori, necessariamente, devono essere uccisi.
Locatelli edifica un "romanzo-poema" indisciplinato, che all’ansia jazz di Jack Kerouac mescola il
veleno superbo (e caotico) dei Canti di Maldoror.

http://www.italialiberty.it/spezialilocatelliRimini

Data

Dal 06/09/2015 Ore: 21:00
Al 07/09/2015 Ore: 10:30
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