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CERVIA

A Cervia Il Novecento di Matteo Focaccia
Eclettico architetto
tra liberty
e razionalismo.
Curatore il riccionese Andrea
Speziali

- Il seicentesco Magazzino del Sale Torre di Cervia,
in provincia di Ravenna, ospiterà, dal 20 giugno all’8 luglio 2013, la mostra “Il Novecento di Matteo Focaccia:
eclettico architetto tra Liberty
e Razionalismo”.
La mostra verrà allestita
nella Sala Rubicone e rimarrà esposta tutti i giorni, dalle
ore 20,30 alle 23,30. L’ingresso sarà libero e gratuito.
L’iniziativa è promossa da
Romagna Liberty, in collaborazione con l’Associazione Culturale Casa delle Aie
Cervia ed altre associazioni
culturali cervesi e con il patrocinio del Mibac, Direzione Regionale per i Beni Culturali, dalla Regione EmiliaRomagna, delle Province di
Ravenna e Rimini, La Notte
Rosa, del Comune di Cervia e
di altri enti promozionali e
culturali.
La realizzazione della
mostra è curata, dal punto di
vista artistico ed architettoni-

Villino liberty
a Milano Marittima

L'evento rientra nel
progetto Italia liberty
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Con Vucetich,
i villini in mostra
ARTE

co, da Andrea Speziali, protagonista del rilancio dell’interesse in Romagna ed in ambito
nazionale per il Liberty.
Speziali si avvale della collaborazione di Renato
Lombardi, per quanto riguarda
l’aspetto storico riferito alla
realtà cervese e romagnola. La
mostra dà seguito alle iniziative promosse nel corso del 2012
in occasione del Centenario
della di Milano Marittima (località del comune di Cervia),
nata con un piano regolatore
disegnato dal grande artista e
pittore: Giuseppe Palanti
(1881-1946), ispirato all’idea
della “città giardino”.
La mostra conterrà una selezione di progetti originali, di
immagini d’epoca, di “villini”,
di grandi alberghi di documenti grafici, legati all’espansione
del turismo, dapprima residenziale, d’elite e poi via via sempre più aperto a nuove fasce

sociali di fruitori. L’architetto Matteo Focaccia (19001972) ebbe un ruolo di rilievo nell’architettura dei primi
decenni del Novecento, portando un’impronta di
eclettismo e di originalità legata al gusto del bello, nella
fase espansiva di Milano
Marittima e di Cervia e sue
importanti opere si trovano
in altre città della Romagna, a
cominciare da Ravenna.
L’iniziativa rientra all’interno di un programma più
ampio di manifestazioni dedicate al “razionalismo nell’architettura” della Romagna, promosse da enti pubblici, istituzioni culturali e fondazioni bancarie, con mostre,
convegni, percorsi guidati. La
mostra verrà inserita anche
nel grande evento che coinvolge le località costiere romagnole, denominato “La
notte rosa”.

L’intenzione dell’Archivio di Stato nell’organizzare tale iniziativa che vedrà un programma di altre esposizioni, è di valorizzare i
documenti conservati all’interno.
- La mostra “Futurvucetich”
è dedicata all’artista Mario
Mirko Vucetich (Bologna 1898
– Vicenza 1975): una tra le più
poliedriche figure del ‘900.
Organizzata dall’Archivio
di Stato Rimini è curata da
Andrea Speziali, storico dell’arte, esperto sull’artista e dello stile Liberty.
Si tiene a Rimini nelle sale
dell’Archivio di Stato, dal 28
giugno al 28 settembre, per la
ricorrenza al centenario del
Teatro Sperimentale degli Indipendenti a Roma fondato da
Anton Giulio Bragaglia assieme a Vucetich.
L'evento rientra nel proget-

to ‘’Italia Liberty” ideato dal
medesimo
curatore.
L’intenzione dell’Archivio di
Stato nell’organizzare tale iniziativa che vedrà un programma di altre esposizioni, è di
valorizzare i documenti conservati al suo interno.
Tra le carte compare anche
un progetto dell’architetto
Alessandro Vucetich, fratello
di Mirko con la villa Lampo a
Riccione, progettata nel 1922
assieme a Tito e Achille
Franceschi con il quale aveva
uno studio a Vittorio Veneto.
Achille successivamente, nel
1929 aprì La Capannina a Forte dei Marmi.

L'esposizione riminese porta alla luce diverse opere di
Vucetich tra il 1915 e 1930,
come la serie di 3 tavole del
1917 realizzate a Bologna ritraenti le stazioni marittime e
ferroviarie con una architettu-
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All'Archivio di Stato di Rimini
dal 28 giugno al 28 settembre

IL PERSONAGGIO

Mostra
“Mirko Vucetich: dal Futurismo
al Novecento”. Archivio di Stato
di Rimini, Piazzetta San
Bernardino, 1 - Tel: 0541 784474
martedì - dalle 8 alle 14
e dalle 14 alle 17,30
mercoledì - dalle 8 alle 14
giovedì - dalle 8 alle 14
e dalle 14 alle 17,30
venerdì - dalle 8 alle 14
sabato - dalle 8,30 alle 13,30

ra che ricorda lo stile di Antonio Sant’Elia. Ci saranno anche i progetti di edifici futuristi
realizzati come modellini.
Gli studi e le ricerche condotte in questi anni sull’artista
Mirko Vucetich, attarverso le
sue ville tra Riccione, Bologna
e in America, raccolte nei volumi di Andrea Speziali, “Una
Stagione del Liberty a Riccione” (Maggioli 2010) e ,“Romagna Liberty” (Maggioli

2012), hanno interessato talmente tanto il pubblico che per
far conoscere l’artista Vucetich
agli appassionati, oltre alla sua
“opera più famosa, “Partita a
Scacchi di Marostica”, si è realizzata una mostra significativa su questo personaggio poliedrico. Tra le tante attività:
regista, attore, musicista, scenografo, scultore, decoratore,
architetto, poeta e illustratore.
La mostra trova la giusta
collocazione nella fascinosa
cornice dell’Archivio di Stato
dove sono contenuti alcuni progetti dell’architetto Vucetich
come il progetto e foto del villino Lampo o la villa Antolini a
Riccione.
Vi è organizzato un percorso espositivo composto da opere d’arte: sculture, pitture, illustrazioni e immagini fotografiche. (info: www.italialiberty.it/
mirkovucetich )
A Rimini si intende promuovere il periodo futurista di
Mirko Vucetich attraverso una
serie di chine e pastelli futuristi
accompagnati dal Manifesto
del Movimento Futurista Giuliano che fondò assieme a
Sofronio Pocarini nel 1919.

Andrea Speziali (a destra) con il critico Vittorio Sgarbi

Speziali, studioso
del liberty
- Il ricccionese Andrea Speziali fda anni si occupa di
liberty, non perché abita a pochi passi dalla villa Antolini
oggetto principale dei suoi studi, ma per passione. Nel 2011
ha ideato il progetto “Romagna Liberty” del quale ha
curato la mostra e il catalogo (Maggioli editore 2012); ha
partecipato alla Affordable Art Fair di Amsterdam (27- 31
ottobre 2010), alla collettiva della galleria Wikiarte di Bologna (5 - 31 marzo 2011), alla 14° Fiera Internazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea di Pechino (18 - 22 agosto 2011)
nel complesso del World Trade Center e alla 54° Esposizione
Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia - Padiglione ‘’Italia” - a cura di Vittorio Sgarbi. Per Maggioli ha
pubblicato, nel 2010, “Una Stagione del Liberty a Riccione”
incentrata sulla figura e l’opera di Mario Mirko Vucetich.

