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Da Viale Ceccarini di Riccione ai 
Magazzini del sale di Cervia, da 
Cesenatico a Forlì, tutta la Romagna 
è caratterizzata da questo stile vivace 
e sensuale come la gente che abita 
questa terra.
Tipico, come l’accento romagnolo, il 
Liberty è largamente celebrato al di là 
dell’architettura, del design, dell’arte 
figurativa: l’evento catalizzatore è 
Liberty. Uno stile per l’Italia moderna, la 
mostra protagonista nelle sale dei musei 
San Domenico di Forlì fino al prossimo 
15 giugno. Non solo arte figurativa (al di 
là dei quadri e dei manifesti pubblicitari 
veri e propri marchi di questo stile) 
in esposizione, infatti, è possibile 
apprezzare ceramiche, mobili, vetrate 
e ferri battuti.

Il Liberty è lo stile tipico della Romagna 
che lo celebra con mostre ed eventi fino al prossimo mese

di Serena Cominetti – serena.edizioni@auraoffice.com 

Liberty, 
uno stile per 
la Romagna



Ma Liberty è anche il tratto di molti edifici 
della Romagna: per poterli apprezzare  è stato 
ideato un percorso ad hoc, Romagna Liberty 
in bicicletta, attraverso il quale i partecipanti 
potranno apprezzare ville, teatri, centri culturali 
ed ex asili.
Proprio ville, villini e palazzi sono i soggetti 
delle fotografie raccolte nella mostra Romagna 
Liberty. Ville e opere d’arte Liberty in Romagna 
tra Otto e Novecento protagonista fino alla fine 
di luglio nella Galleria d’Arte Montparnasse 
di Riccione. Non solo scatti, però: cartoline, 
manifesti e pieghevoli della zona arricchiscono 
la raccolta articolata in quattro percorsi ciascuno 
dedicato ad una specifica area geografica.
Fiori e colori anche sulle ceramiche, produzione 
tipica di Faenza, che partecipa al calendario 
di iniziative con Ceramiche Liberty: presso il 
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza 
si potrà scoprire una collezione straordinaria 
arricchita dalla sezione di opere risalenti al 
primo novecento.

Nel segno del Liberty. La xilografia in Italia 
agli inizi del Novecento è invece al centro 
dell’esposizione raccolta nel Padiglione delle 
feste di Castrocaro Terme. Su questa antica 
tecnica di riproduzione delle immagini si 
concentra la mostra che fa capire quanto questo 
stile sia eclettico nei confronti delle diverse arti.

LIBERTY IN ROMAGNA
•Liberty. Uno stile per l’Italia moderna (fino 
al 15 giugno): www.mostrefondazioneforli.it
•Romagna Liberty in bicicletta (fino al 9 
novembre): www.pedalandoecamminando.it
•Romagna Liberty. Ville e opere d’arte 
Liberty in Romagna tra Otto e Novecento 
(fino al 31 luglio): 
www.romagnaliberty.it 
•Ceramiche Liberty: www.micfaenza.org
•Nel segno del Liberty. La xilografia in Italia 
agli inizi del Novecento (fino al 15 giugno): 
www.mostrefondazioneforli.it


