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La mostra “ Romagna liberty” a Riccione chiude un percorso itinerante
di grande interesse storico, architettonico ed estetico.
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La Fondazione Fontanesi Cicchetti Pantaleoni Onlus per i
primi tre anni di
attività ha avuto la bella idea di presentare la mostra
“ROMAGNA LIBERTY: Ville e opere d’arte Liberty in
Romagna tra Otto e Novecento” per annoverare l’anno
del Liberty ricco di manifestazioni culturali legate al
tema. Il progetto, curato  da Andrea Speziali, studioso
specializzato nello stile conosciuto nel mondo come “Art
Nouveau”, si snoda  attraverso una mostra fotografica
che raccoglie capolavori architettonici tra ville, villini e
palazzi Liberty in regione, ospitata alla Galleria d’Arte
Montparnasse, edificio che richiama il tema della
Mostra, in quanto caratterizzata da una parete esterna
affrescata da quattro artisti torinesi agli inizi del
Novecento. Il percorso espositivo dell’appuntamento
riccionese è  stato caratterizzato dalla presentazione al
pubblico di suggestive immagini d’epoca e moderne di
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. L’esposizione si sviluppa su quattro percorsi
suddivisi per aree: Provincia di Rimini, Provincia di Forlì-
Cesena, Provincia di Ravenna e una sezione dedicata ai
gradi 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, di eccezionale valore storico-
estetico i disegni di edifici firmati da
importanti architetti dell’epoca come
il dalmata, attivissimo in Romagna,
Mario Mirko Vucetich (1898-1975),
Matteo Focaccia (1900-1975), Orsino
Bongi, Paolo e Alberto Sironi, i fratelli
Somazzi che progettarono il Grand
Hotel di Rimini, Leonida Emilio
Rosetti, Arturo Prati, Regimo Mirri,
Giuseppe Palanti, Roberto Franzoni,
Rutillio Ceccolini, Francesco
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Matteucci, Domenico Baccarini,
Achille Calzi, Fratelli Minardi, e altri
autori meno noti.  Esposte felici
sorprese come un’opera pittorica su
tela del grande ceramista faentino
Pietro Melandri. Il progetto Romagna
Liberty ha  incluso una serie di
conferenze dedicate al tema
organizzate nella fascinosa ‘’Terrazza
Ceccarini’’ (nel terrazzo della galleria
d’arte Montparnasse) dove gli autori
delle proprie pubblicazioni e oratori
possono presentare le loro opere e
conferenze sul tema delle avanguardie
del ‘900. È  stato previsto anche un
itinerario aperto a tutti: ‘’Romagna
Liberty in bicicletta’’ organizzato
dall’associazione riminese Pedalando e
Camminando dove con la propria bici è
possibile visitare interni e esterni delle
ville storiche in Romagna. (maggiori

informazioni: www.romagnaliberty.it). Fino al 31
ottobre 2014 è possibile partecipare
gratuitamente alla seconda edizione del
Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY.
Dobbiamo aggiungere che la mostra è di
eccezionale livello, allarga  su tecniche e
decorazioni e fa rivivere la storia di un territorio
che nella prima metà del novecento ha avuto
singolari  momenti di accensione estetica grazie
anche nobilissime figure artistiche e storiche.

Carlo Franza
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« L’Hirst Museum nel sud di Londra fa slittare l’apertura al 2015.
La Riforma Franceschini per i Beni Culturali è un flop senza precedenti. Rivolta al Ministero. Gli storici dell’arte la
definiscono una macelleria che confonde cultura ed economia. »

Questo articolo è stato scritto sabato 2 agosto 2014 alle 19:55 nella categoria anniversario, Arte, Capolavori, convegno, criitica d'arte, dipinti, fotografia,

liberty, libri, litografie, manifesti, ministero beni culturali, Mostre, politica culturale.
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d'uso.
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