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Una serata intera dedicata agli amanti dell’Art Nouveau e ideale anche per chi sia curioso di scoprire i tesori nascosti
nel cuore di Riccione, a due passi da Viale Ceccarini. Hotel De La Ville, è un’isola verde nel cuore di Riccione, una
bellissima Villa Liberty risalente al 1930 situata a soli 50 metri da Viale Ceccarini, a cui si può accedere attraverso un
vialetto privato. La sua posizione centralissima ha fatto si che rivestisse un ruolo centrale nella vita culturale dei tempi
passati, la storia recente ci racconta di Fellini come ospite fisso, ma ancora più indietro nel tempo, la Villa oggi Hotel, è
stata per anni Centro Europeo di Cultura e prima ancora sede di incontri tra rappresentanti di nobili casate e personalità
di spicco, non ultimo Vittorio Emanuele II che concesse alla Città di Riccione lo stemma comunale con Regio Decreto
del 19 ottobre 1922 con il documento di cui una copia autografa è custodita nella Hall dell’Hotel De La Ville.
Un angolo esclusivo e riservato, situato a 100 metri dal nuovissimo Palacongressi, circondato dal verde del parco
privato che offre ai suoi ospiti uno stupendo scorcio della Villa anche da parco, grazie alla bellissima piscina circolare
che segue le linee della struttura originale attualizzando ancora di più gli sfarzi dell’epoca. Il nucleo principale è la Villa
storica, impreziosita dall’ importante sala lounge, la biblioteca e la libreria, Vi colpirà lo stile perfettamente conservato
dal sapiente restauro del 1980. Venerdì 10 giugno nella giornata mondiale dedicata all'Art Nouveau organizzata da
diverse istituzioni internazionali come Rèseau Art Nouveau Network l’Hotel De La Ville accoglierà giornalisti ed
appassionati nelle sue sale private, oggi camere dell’hotel. Alle 19.00 Andrea Speziali presenterà la sua ultima
pubblicazione, “Una stagione del Liberty a Riccione”, con l’occasione sarà possibile visitare le stanze Nobili della Villa,
solitamente ad uso esclusivo degli ospiti dell’Hotel e a seguire un gustoso aperitivo.
L’Hotel De La Ville di Riccione deve la sua notorietà all’Architetto Rutilio Ceccolini, che nel 1930 studiò e seguì la
realizzazione degli stucchi, dei pavimenti a mosaico e disegnò per la Villa le meravigliose lampade a parete
commissionate in via esclusiva ai sapienti artigiani di Murano. L’Architetto nello stesso periodo seguì anche altre
importanti opere pubbliche tra cui il Teatro Rossini di Pesaro, altro fiore all’occhiello della sapiente arte architettonica
dell’epoca. La Giornata Mondiale è organizzata anche in connessione con Partage Plus, che è un progetto europeo
seguito in parte dal Ministero Dei Beni Culturali (Cultura Italia) che mira a digitalizzare oggetti Art Nouveau
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