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Quadro di Klimt alla mostra Liberty
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2 Aprile 2014

A Riccione viene presentato un omaggio allo stile Liberty.
Mostra liberty a Riccione, con addirittura un quadro di Gustav Klimt. Questo evento comincerà il 5 aprile, presso la Galleria
Montparnasse di Riccione. A curare questa mostra ci sarà Andrea Speziali, conosciuto per aver effettuato un'importante ricerca con i
villini Liberty della nostra zona. Il ritratto che viene presentato è "Ritratto di Nobildonna", realizzata nel 1916. Questo fa parte di una serie
di ritratti femminili realizzati tra il 1916 e il 1918. Ritratto di signora invece fu trafugato nel 1997 a Piacenza, e recentemente sono state
le indagini. Gustav Klimt è nato a Baumgarten, a Vienna, ed è secondo di sette fratelli. Tutti i figli di Klimt padre hanno avuto buone doti
artistiche, e sia Ernst che Georg hanno intrapreso la loro carriera di pittori. la crisi economica del 1873 comunque, a motivo del fallimento
dell'Esposizione Universale di Vienna, causò difficoltà economiche alla famiglia. Lo stile liberty viene conosciuto come Art Nouveau, in
Francia. Questo movimento era anche conosciuto come Style Guimard. In gran Bretagna questo stile viene identificato come Modern
Style. Il nome liberty prende piede in Italia perché vi erano i Magazzini Londinesi Liberty, che regolarmente esponevano oggetti d'arte e
tessuti disegnati proprio con questo stile, risalente alla fine del XIX Secolo. La nostra riviera agli inizi del '900 era disegnata in questo
stile, e lo testimoniano le strutture ancora presenti.
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