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U n a d e l l e t a p p e d e l l ' i t i n e ra r i o ' ' Ro m a g n a L i b e r t y i n
bicicletta' domani a Massa Lombarda
Sabato 11 Ottobre 2014 - Massa Lombarda
Domenica 12 ottobre a Massa Lombarda si terrà l'itinerario Art
Nouveau negli edifici primi '900 a Massa Lombarda (Ravenna). La
visita a partecipazione libera, include la biblioteca comunale, edificio
Liberty risalente al 1910 conservato nel tempo assieme ad altre ville
lungo la via Zaganelli. La visita guidata è una delle ultime tappe
dell'itinerario ''Romagna Liberty in bicicletta'', omonimo alla mostra
che si allestì presso il Centro Culturale Venturini nel 2012.
L'incontro è organizzato dall'associazione riminese Pedalando e
Camminando con la guida di Andrea Speziali, autore del progetto e
direttore artistico del Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY.
La pubblicazione ''Romagna Liberty'' (Maggioli editore 2012) fungerà da
guida per gli itinerari. Il volume è opera del un giovane riccionese
Andrea Speziali, classe 1988, quale annuncerà domenica le tracce del
nuovo progetto sulla valorizzazione dell'Art Dèco e Razionalismo in
Romagna, stili che saranno confrontati con il Liberty per evidenziare i
cambiamenti e le mode al tempo della Belle Epoque. Massa Lombarda come la Provincia di Ravenna
conserva opere di notevole spessore artistico a firma di architetti come il cervese Matteo Focaccia. Maggiori
informazioni su www.romagnaliberty.it
Durante la giornata che inizietà alle 10:00 si potranno scattare fotografie per partecipare al contest gratuito
che chiuderà il 31 ottobre. Iscrizione gratuita.
Info: www.italialiberty.it
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