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Una iniziativa di:

Andrea Speziali vive a Riccione, a pochi passi 
dalla villa Antolini oggetto principale dei suoi 
studi. Coltiva con passione l'interesse per l'arte 
e si dedica alla pittura, scultura, fotografi a e 
grafi ca. Sta per laurearsi in Grafi ca all'Accade-
mia di Belle Arti di Urbino.
Si è cimentato in varie esperienze artistiche: nel 
2011 ha ideato il progetto “Romagna Liberty” 
del quale ha curato la mostra e il catalogo 
(Maggioli editore 2012); ha partecipato alla Af-
fordable Art Fair di Amsterdam (27-31 ottobre 
2010), alla collettiva della galleria Wikiarte di 
Bologna (5-31 marzo 2011), alla 14° Fiera Inter-
nazionale 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 i tipi di Maggioli editore ha pubblicato, nel 2010, Una Stagione del 
Liberty a Riccione incentrata sulla fi gura e l’opera di Mario Mirko Vu-
cetich, una tra le più poliedriche fi gure del '900, sul quale ha curato la 
mostra Mirko Vucetich: Dal Futurismo al Novecento (31 agosto-14 otto-
bre) presso il Castello di Marostica. (Ritratto di Andrea Speziali pubblicato il 
31 agosto 2012 nello speciale “Volti di Romagna” sul quotidiano La Voce Foto di 
Manuel Migliorini)

Nell’urbanistica di Cervia e Milano Marittima spiccavano nei primi del 
Novecento ville e villini fi rmati da un eclettico architetto dell’epoca: 
il cervese Matteo Focaccia.

Un personaggio della storia dell’architettura e dell’arte, purtroppo di-
menticato, che merita di essere riscoperto.

Portare alla luce questi “illustri” fantasmi del Novecento non può che 
affascinare tanto gli storici quanto i lettori.

Per molti abitanti della Romagna e per molti turisti questo catalogo, 
che prende con lo scorrere delle pagine le caratteristiche di un vero 
e proprio libro, sarà un’occasione irripetibile per dare un’attribuzione 
a tante ville, palazzi e opere di vario genere (sino a edicole funerarie, 
colonie, ecc.) che quotidianamente suscitano stupore e curiosità.

Nato nel 1900, la vicenda umana e professionale del Focaccia si pro-
trarrà sino al 27 luglio 1972, data della sua scomparsa.

Nativo di Cannuzzo (frazione del Comune di Cervia) Matteo Focac-
cia a 11 anni si trasferì con la famiglia nel centro cittadino e nel 1922 
conseguì il Diploma di licenza di architettura all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna.

L’Eclettismo sarà il suo stile predominante e la forma della sua arte ben 
si defi nisce nella sintesi presente nel titolo: “tra Liberty e Razionalismo”.

Questo catalogo, che accompagna l’omonima mostra al Magazzi-
no del Sale Torre, darà modo al lettore di riscoprire un’opera vasta, 
molteplice, articolata e, attraverso i progetti e gli schizzi originali con-
servati e messi a disposizione dal fi glio Paolo, di riscoprire la nascita di 
villa Righini a Cervia, dei primi alberghi di prestigio tra i quali il Mare e 
Pineta, della Casa del Mutilato di Ravenna, dei tanti villini cervesi e di 
decine di altri progetti molti dei quali hanno visto la luce nel secondo 
dopoguerra con una intensa attività che è proseguita sino agli anni 
’60 sia a Cervia, sia a Ravenna in ambito romagnolo. 

www.italialiberty.it      www.romagnaliberty.it
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Renato Lombardi si è occupato dal 1973 al 1978 
di attività culturali e scolastiche e dal 1978 al 
2005 è stato dirigente del Settore Interventi Eco-
nomici del Comune di Cervia.
Laureato in Scienze Politiche si è diplomato alla 
Scuola Superiore di Giornalismo. È autore di ope-
re e guide storiche e turistiche su Cervia. Tra i 
principali saggi: Cervia nell’ultimo ventennio 
dell’Ottocento: Aspetti economici, politici e so-
ciali (1986); Milano Marittima - Nascita e sviluppo 
di una “città giardino” (1999); Marinerie Adria-
tiche. Storia, cultura e tradizioni della gente di 
mare dell’Adriatico (1992). Ha collaborato alla 
realizzazione dei cataloghi di mostre quali: Cer-

via ieri. Immagini del primo Novecento (1981 e 1992); 100 anni fa. Il futuro 
è vicino. Un secolo di ferrovia a Cervia 1884-1984 (1984); La bicicletta ieri 
e oggi (1984); Tutto il mondo di Guareschi. Guida alla mostra Cervese del 
1989; Giuseppe Palanti e la fondazione Milano Marittima (1992).
Ha curato l’organizzazione degli incontri culturali “I Mercoledì Cervesi” e 
ha collaborato alla redazione dei “Quaderni Cervesi”.
Ha pubblicato saggi e curato libri tra i quali: La Chiesa di Cervia nel 
Novecento (2003); Gino Pilandri testimone del suo tempo (2005); Centro 
di Aiuto alla vita. 25 anni di accoglienza a Cervia. (2007); Umberto Fo-
schi. Pagine di storia, cultura e tradizioni. (2007); La marineria di Cervia. 
Gente, barche e attività di un antico borgo di pescatori (2009); Cervia e 
Milano Marittima. Sapore di sale. (2011).
Dal 2005 coordina gli incontri culturali estivi di “Borgomarina Vetrina di 
Romagna”. È presidente dell’Ass. Culturale Casa delle Aie. Coordina da 
vari anni gli incontri culturali “Sale, Tradizioni e Ambiente” e “Il Sale della 
Storia”. Ha curato l’allestimento delle mostre fotografi che dedicate al 
centenario del Grand Hotel di Rimini (2008) e al centenario di Milano 
Marittima (2012) e la pubblicazione di un libro dedicato ai cento anni di 
storia della “città giardino”.


