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Italian Liberty, Una nuova stagione dell'Art Nouveau approda a Cervia
successivo » ultimo »
Prosegue il ciclo di presentazioni legato al nuovo libro di Andrea Speziali, Italian Liberty, Una nuova stagione dell’Art
Nouveau, edito da CartaCanta, Forlì. Il libro, presentato per la prima volta al Salone del Libro di Torino, ospite alla
Biennale della Fotografia di Trezzo sull’Adda e inserito nel circuito degli eventi legati a EXPO 2015, torna a fare tappa in
Romagna, terra ricca di esempi in stile Liberty.

Giovedì 6 agosto, infatti, l’appuntamento è a Cervia, località balneare
frizzante e dinamica in termini culturali, dove, nel piazzale antistante la Torre
San Michele, alle 21.00 si terrà la presentazione del volume. L’evento si
inserisce nell’ambito della rassegna culturale “Borgo Marina-Vetrina di
Romagna”. Saranno presenti per l’occasione i referenti della casa editrice
CartaCanta e l’autore Andrea Speziali, che proietterà video e immagini
significative del Liberty romagnolo e non solo.
Italian Liberty, Una nuova stagione dell’Art Nouveau, è il frutto del concorso
fotografico “Italian Liberty”, organizzato da Andrea Speziali con l’obiettivo
di censire e valorizzare il patrimonio Liberty in Italia, spesso sconosciuto o
dimenticato. Il concorso, che quest’anno vola verso la 3° edizione, ha visto la
partecipazione straordinaria di fotografi professionisti e non che, animati dalla passione per la fotografia e per la bellezza, hanno
voluto cogliere scorci inediti del Liberty italiano.
Il libro si configura quindi come il compimento di un percorso volto alla valorizzazione dell’eleganza e della raffinatezza del
Liberty, e mira a condurre il lettore attraverso un viaggio di scoperta delle varie e particolari forme del Liberty italiano presenti in
tutta la penisola, da nord a sud. La pubblicazione nasce come monografia fotografica, ma raccoglie al suo interno anche saggi di
esperti che, con un linguaggio lontano dai canoni descrittivi dei testi universitari, esplorano gioielli Liberty italiani.

Curatore del volume è il dott. Andrea Speziali, giovane poliedrico e intraprendente che, a soli 26 anni, vanta nel suo curriculum
8 pubblicazioni sullo stile Liberty, 21 curatele di mostre, e progetti legati alla valorizzazione di una corrente artistica sinonimo di
Grande Bellezza. Solo per citare alcuni esempi, Speziali ha pubblicato, con Risguardi, Il Novecento di Matteo Focaccia. Eclettico
architetto tra Liberty e Razionalismo, mentre, per i tipi di Maggioli, ha realizzato Una stagione del Liberty a Riccione, opera
incentrata sulla figura di Mirko Vucetich e Romagna Liberty (2012).
Speziali ha poi ideato il progetto “Italia Liberty” (www.italialiberty.it), portale web che nasce con l’obiettivo di censire le
architetture Liberty in Italia. Per quanto riguarda le mostre, fra le ultime curate da Speziali spicca “DILETTO E ARMONIA.
Villeggiature marine Liberty”, in programma fino al 27 agosto 2015 presso Villa Molaroni a Pesaro.

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 6 agosto sotto la Torre San Michele di Cervia, dove sarà possibile
ammirare esempi di Grande Bellezza vicini a noi ma, troppo spesso, lasciati in ombra.
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