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Pesaro (PU) - dal 31 maggio al 27 agosto 2015

DILETTO e ARMONIA. Villeggiature Marine Liberty

 [Vedi la foto originale]

VILLA MOLARONI
vai alla scheda di questa sede

Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede

Viale Pola 9 (61121)
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Registra questo evento nel tuo archivio personale

Stampa questa scheda

Eventi in corso nei dintorni

“DILETTO  E  ARMONIA.  Villeggiature  marine
Liberty”  mostra  organizzata  a  Pesaro  dal
Museo  della  Marineria  Washington
Patrignani  all’interno  di  un  ciclo  di  15
incontri,  da  aprile  a  dicembre,  dedicati  a
“Paesaggi,  Ambiente,  Cultura  del  cibo.  Il
valore della memoria”.
orario: martedì-giovedì 9.30-12-30; venerdì-domenica

16.00-19.00. Lunedì chiuso

(possono variare, veri!care sempre via telefono)

prenota il tuo albergo a Pesaro (PU):

biglietti: free admittance

vernissage: 31 maggio 2015. ore 17:00

catalogo: in galleria. A. Speziali, Diletto e Armonia.

Villeggiature marine Liberty, Pesaro, 2015

curatori: Andrea Speziali

autori: Various vari

genere: documentaria, architettura, fotogra!a, altro

inserito da andreaspeziali
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DILETTO e ARMONIA. Villeggiature marine Liberty

31 maggio - 27 agosto 2015

a cura di Andrea Speziali

“DILETTO E ARMONIA. Villeggiature marine Liberty” mostra organizzata a Pesaro dal Museo della Marineria

Washington Patrignani all’interno di un ciclo di 15 incontri, da aprile a dicembre, dedicati a “Paesaggi, Ambiente,

Cultura del cibo. Il valore della memoria”.

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 31 maggio al 27 agosto 2015.

Al contempo l’iniziativa si aggiunge agli altri eventi in corso per celebrare l’anno del Liberty insieme al terzo

concorso fotogra!co ITALIAN LIBERTY. Ospitata a Villa Molaroni, villa liberty costruita nel 1924 su progetto

dell’ing. Riccardo Silenzi per Giuseppe Molaroni (titolare della fabbrica di maioliche artistiche famosa nel mondo

e ora proprietà del Comune di Pesaro), la mostra propone, attraverso antiche cartoline, disegni, stampe e

progetti originali, un suggestivo percorso conoscitivo nell’architettura balneare d’inizio Novecento. L’attenzione

si ferma sui villini presenti in varie città costiere sia del versante tirrenico che di quello adriatico. Vengono presi

in esame alcuni edi!ci di rilievo rilevati ad Alassio, a Savona, a Rapallo, Napoli, Palermo, Pesaro, Rimini,

Cesenatico, Cervia, Venezia, mettendo in rassegna le opere di Mario Mirko Vucetich, Matteo Focaccia, Enrico

Macchiavello, Paolo e Alberto Sironi, Giuseppe Brega, dei fratelli Somazzi, progettisti del Grand Hotel Rimini, e di

altri autori meno noti. Si o#re in sintesi una ricca campionatura di case per la villeggiatura marina sorti nel

primo Novecento attraverso un’ideale passeggiata lungo le coste italiane. Curatore della mostra è Andrea

Speziali, giovane studioso dell’“Art Nouveau“, già noto nel più recente passato per altre iniziative culturali tese a

riscoprire e promuovere questo !lone artistico,Accompagna la mostra anche la pubblicazione/catalogo inserita

nella collana dei quaderni “Rerum Maritimarum” del Museo della Marineria di Pesaro. Alle ore 19.00 si potrà

ulteriormente arricchire la conoscenza del Liberty anche con passeggiata sul lungomare di Pesaro per ‘leggere’

dal vivo le opere artistiche ancora presenti nella città con la guida di Speziali. La mostra è visitabile nel seguente

orario di apertura del Museo della Marineria (viale Pola 9): martedì-giovedì 9.30-12-30; venerdì-domenica

16.00-19.00. Lunedì chiuso. Info: museomarineria@comune.pesaro.pu.it; tel.-fax.0721-35588; sito u$ciale:

www.museomarineriapesaro.it

Sito u$ciale: www.italialiberty.it/villeggiaturelibertymarine
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