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ADRIATICO LIBERTY: L’architettura della costa fine '800 inizi '900
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Mostra collaterale alla Fiera “BABILONIA” di Forlì 8-9-10 febbraio 2013
(ROMAGNA fiere – Via Punta di Ferro, 2 Forlì) Orario fiera:10:00/20:00

Dopo il progetto ”Romagna Liberty” concretizzatosi tra il 2011 e il 2012
in una monografia, una mostra itinerante, una rubrica settimanale sul
quotidiano ”La Voce di Romagna” e una serie di conferenze sul tema, il
2013 vede l’avvio di ”ADRIATICO LIBERTY: La costa tra la fine '800 e gli
inizi del '900''.

Come spiega Andrea Speziali, curatore e autore del progetto,
l’architettura balneare lungo la costa del Mar Adriatico è ricca di edifici
prevalentemente in stile Liberty.
Città come Rimini, Riccione, Pesaro, Civitanova Marche, Trieste e
Venezia, nonostante abusi edilizi e demolizioni, sono città ricche di
esempi originali di quelle che erano le architetture di un’epoca dorata
conosciuta nel mondo come “Belle Epoque”.

L’idea di questo progetto deriva dall'esigenza di portare alla luce un
periodo storico-artistico fino ad oggi poco considerato. la mostra si
contestualizza all'interno del progetto di ''Italian Liberty''
(www.italialiberty.it) sempre registrato e curato dal giovane riccionese
Andrea Speziali.

L’ appuntamento forlivese, nel contesto fieristico ''Babilonia'' (Romagna
fiere), è stato caratterizzato dalla presentazione al pubblico di
fotografie e documenti storici quali cartoline e depliant originali,
riguardanti principalmente l’architettura romagnola tra la fine dell’800

e l’inizio del ‘900 in località come Cattolica, Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima.
Tra i documenti esposti, si segnalano i disegni di edifici firmati da importanti architetti dell’epoca come il dalmata,
attivissimo in Romagna, Mario Mirko Vucetich (1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975), Paolo e Alberto Sironi, i fratelli
Somazzi che progettarono il Grand Hotel di Rimini, Giuseppe Palanti, Rutillio Ceccolini, Pietro Melandre, Giuseppe
Brega, Oreste Ruggeri e altri autori meno noti.

“ADRIATICO LIBERTY: La costa tra la fine '800 e gli inizi del '900'' ha ospitato alcune sezioni, ''Veneto Liberty'', dedicata
alle architetture di Venezia e Venezia Lido, città in cui architetti come Brenno del Giudice, Dario Maffei, Massimiliano
Ongaro e Giovanni Sardi, hanno lasciato firme importanti; ''Romagna Liberty'' contiene esempi dell'architettura Liberty
partendo dal Grand Hotel Rimini, uno dei massimi esempi del Liberty romagnolo affiancato alle ville di Cesenatico come
la Faedi-Moretti e la Pompili in viale Garibaldi. Altri edifici romagnoli icome villa Antolini, pensione Florence, Hotel
Domuns Mea e Novecento a Riccione assieme alle ville cervesi come la villa Righini e Palanti; ''Marche Liberty'', dedicata
alla villa commissionata da Oreste Ruggeri all’architetto Giuseppe Brega e realizzata a Pesaro nei primi anni del ‘900 e
la sezione dedicata alle ceramiche e ai tavolini Liberty della produzione “Molaroni”.

“ADRIATICO LIBERTY: La costa tra la fine '800 e gli inizi del '900'' si preannuncia come un viaggio a ritroso nel tempo,
capace di fare rivivere, tramite immagini ed importanti documenti storici, un’epoca che, nonostante le sue ombre,
trasmise ottimismo in arte e architettura, lasciando in “riviera” edifici di inconfondibile eleganza i quali devono oggi
essere protetti e valorizzati.

Grazie alla sensibilità di alcuni privati sono state esposte sculture in bronzo e in terracotta dell'artista Mario Mirko
Vucetich, del forlivese Giulio Guerra con una trentina di bozzetti per affresci Liberty nelle ville della Romagna primi
'900, bronzi e marmi di importanti artisti Liberty assieme a un dipinto di grandi dimensioni intitolato ''La Primavera''
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realizzato da Pietro Melandri nel 1926.

In collaborazione con:
 “A.n.d.e.l.” (Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty);
l’associazione “Rimini Sparita”;
Studio Aitm Art di Torino.
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