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Un'altra iniziativa dell'esperto studioso Andrea Speziali, con
visita alla mostra allestita ai Musei San Domenico di Forlì
RICCIONETutti pazzi per il Liberty. E non è un modo di dire: lo stile Art Nouveau richiama davvero tanti
appassionati alle numerose iniziative dedicate. L’autore dei portali e blog relativi a progetti come
'Romagna Liberty' è il giovane riccionese Andrea Speziali, studente all’accademia di belle arti a Urbino e
autore di diverse monografie sul tema. La mostra ‘Liberty. Uno stile per l’Italia moderna’ allestita al
Museo San Domenico di Forlì ha visto schizzare a 4milioni e mezzo le visite sul portale. E ora c’è una
nuova occasione molto speciale per visitarla. Il 23 febbraio prossimo tutti in sella per gustare una mostra
scientificamente valida ed esteticamente piacevole, grazie all’iniziativa dell’associazione Pedalando e
Camminando. Ritrovo alla stazione di Rimini alle 9,15 con la guida dell’esperto Andrea Speziali per
visitare alcuni villini in zona, in stile Liberty. Dopo pranzo al Museo San Domenico la mostra con visita
guidata (ingresso 9 euro, prenotazioni entro questa domenica). Il ritorno sarà con il treno nel tardo
pomeriggio. Possono partecipare tutti, anche i bambini se accompagnati da un genitore. Per i non iscritti
all’associazione è previsto un costo di 2 euro per assicurazione. Per i bambini under12 anni è gratis.
Pranzo al sacco (info: Ivana 334 9516245).
Intanto, sul fronte web, il sito www.romagnaliberty.it sostenuto da diverse associazioni culturali ha
raggiunto l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e privata al fine di ristrutturare e conservare il
patrimonio architettonico: nella provinicia di Rimini si contano oltre 20 casi di ristruturazioni delle ville
Liberty (lasciando a parte il tema degli abusi edilizi) come delle ville su viale Gorizia a Riccione, la dimora
Cacciaguerra in viale Vespucci a Rimini o una colonia a Viserba. Iniziativa a cui Speziali ha fatto seguire
l’ambizioso progetto www.italialiberty.it su piano nazionale.. Per rendere partecipi grandi e giovani a
manifestazioni socioculturali, ecco anche il concorso fotografico Italian Liberty giunto alla seconda
edizione (inviare foto dal 3 marzo al 31 ottobre 2014).E per tutto l’anno si susseguirà una serie di
appuntamenti, in forma gratuita, visitando palazzi e ville Liberty con la guida di Andrea Speziali.
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