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Ville e opere d'arte Liberty in Romagna

Ville e opere d'arte Liberty in Romagna
Riccione (RN), fino al 31 luglio 2014

p+A eventi
Il calendario degli eventi di Architettura, delle mostre e
dei convegni selezionati da professione Architetto..

La Fondazione Fontanesi Cicchetti Pantaleoni Onlus presenta la mostra "Romagna Liberty: ville e opere
d'arte Liberty in Romagna tra Otto e Novecento". L'esposizione, curata da Andrea Speziali, studioso
specializzato in Art Nouveau, è ospitata negli spazi della Galleria d'Arte Montparnasse.
In mostra suggestive immagini d'epoca, documenti storici quali cartoline, manifesti e depliant originali,
riguardanti principalmente l'architettura romagnola tra la fine dell'800 e l'inizio del ‘900 in località balneari
come Cattolica, Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Comacchio fino a città
dell'entroterra come Cesena, Forlì e Faenza.
L'esposizione si sviluppa su quattro percorsi suddivisi per aree: Provincia di Rimini, di Forlì- Cesena,
Ravenna e una sezione dedicata ai grandi capolavori del Liberty a Bologna e provincia, dove Imola,
che fece parte della Romagna agli inizi del ‘900, presenta diversi fabbricati Liberty.
Tra i documenti esposti si segnalano i progetti di edifici disegnati da importanti architetti dell'epoca, come
il dalmata, attivissimo in Romagna, Mario Mirko Vucetich (1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975),
Paolo e Alberto Sironi, i fratelli Somazzi che progettarono il Grand Hotel Rimini, Leonida Emilio Rosetti,
Arturo Prati, Regimo Mirri, Giuseppe Palanti, Roberto Franzoni, Rutillio Ceccolini, Francesco
Matteucci, Domenico Baccarini, Achille Calzi, Achille Casanova, Fratelli Minardi, e altri autori meno
noti.
Sarà esposta un'opera di Gustav Klimt: il ritratto di Johanna Staude del 1916, esposto in mostra per
rappresentare la Secessione Viennese in relazione al Liberty.
Appuntamento: 5 aprile - 31 luglio 2014
Galleria d'Arte Montparnasse, viale Ceccarini, 19 - Riccione (RN)
Apertura al pubblico: sabato e domenica (incluse festività) da aprile a maggio: dalle ore 16:00 alle 19:30;
giugno e luglio tutti i giorni dalle ore 20:00 alla 00:00 | Ingresso libero.
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info: www.romagnaliberty.it | info@romagnaliberty.it
Centro Civico nel parco "La biblioteca degli alberi"
Romagna Liberty, con il patrocinio della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è realizzata in
collaborazione con la grande mostra ‘‘Liberty. Uno stile per l'Italia moderna'' (visitabile presso i Musei San
Domenico di Forlì fino al 15 giugno 2014) e con l'Archivio di Stato Rimini (MiBACT) per ampliare il tema
dell'architettura Liberty in Romagna.
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 LEGGILO SU P+A MOBILE

le notizie di professione Architetto su iPhone o Android

CanvasDai forma ai tuoi pensieri
e stampa su tela in cotone naturale: veri
quadri a casa tua!Preventivo online15,98€

 RESTA IN CONTATTO

segui p+A via email, RSS, facebook o twitter

 P+A TOOLS

strumenti utili per architetti, ingegneri, progettisti

Rivista con spiraleRilegatura
pratica ed elegante, consente l'apertura a
360° della pubblicazione.Preventivo

 P+A NEWSBOX

il box notizie di professione Architetto per il tuo sito web

le rubriche

la bacheca

il lavoro

p+A tools

Eventi di Architettura
Corsi di Formazione per Architetti
Concorsi di Architettura
Notizie di Architettura
Viaggi & Architetture
Design
Archivio notizie pubblicate su p+A
p+A Blog
Catalogo
News from the world
Progettare e costruire
Hall of fame. i risultati dei concorsi
Up-to-date: la professione in progress
Interviews
Rating Concorsi di architettura
Comunicazioni commerciali
Comunicati Stampa

gruppi di progettazione
ho bisogno di un consiglio
viaggi di architettura
compro - vendo
casa - studio
esami di stato
blablabla
certificazione energetica
professione e fisco

Offerte di lavoro
Concorsi pubblici per Architetti, Ingegneri
Borse di studio, assegni di ricerca, incarichi
Elenchi professionisti per affidamenti d'incarico
Gare per affidamenti d'incarico
Rapporti di Lavoro

Calcolo fattura professionale
Calcolo compenso professionale
(ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)
Calcolo compenso professionale
(ex D.M. 140 del 20 luglio 2012)
Calcolo tariffa Architetti ed Ingegneri
per Opere Pubbliche (D.M. 4/4/2001)
Calcolo costo di costruzione
Calcolo interpolazione lineare

i software
forum CAD
lezioni di AutoCAD on-line
librerie dei simboli
Software gratuiti per architetti
Software per il Risparmio Energetico

i servizi
Newsletter
p+A Newsbox
Feed RSS
p+A Mobile

gli speciali
Architetti al lavoro
La progettazione partecipata
Progettare lo sviluppo
Prospettive digitali

il wiki
WikiArchipedia
Esami di stato (wiki)

chi siamo

pubblicità

segnalazioni

sostieni p+A

informazioni

lavora con noi

Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 2.5.
professioneArchitetto non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile del loro contenuto.
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