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Gian Luca SGHEDONI,   
Alberta FERRETTI, Carlo CRACCO,  

Andrea EMILIANI, Valli di COMACCHIO. 

IMPRONTE DI STILI.

SPECIAL DOME.
architettura e interior design

VALLE DEL SAVIO: Abitare nella luce,  
RICCIONE: La casa museo, 

BOLOGNA: Accoglienza di classe, 
FORLì: Bentley Home. 
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12 / Accenti

Accenti

Riccione - “Romagna Liberty. Ville  
e opere d’arte Liberty in Romagna tra Otto  
e Novecento” è il titolo della mostra 
riccionese esposta alla Galleria d’Arte 
Montparnasse di viale Ceccarini 19. 
A presentarla è la Fondazione Fontanesi 
Cicchetti Pantaleoni onlus con la curatela 
di Andrea Speziali. Il percorso espositivo 
dell’appuntamento riccionese è caratterizzato 
dalla presentazione al pubblico di suggestive 
immagini d’epoca e moderne, di documenti 
storici quali cartoline, manifesti e depliant 
originali, riguardanti l’architettura romagnola 
tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 in 
località balneari come Cattolica, Riccione, 
Rimini, Cervia, Milano Marittima fino a città 
dell’entroterra come Cesena, Forlì e Faenza. 
Tra le opere spicca un olio su tela di Gustav 
Klimt, un ritratto di Johanna Staude del 1916 
(nella foto) , in mostra per rappresentare la 
Secessione Viennese in relazione al Liberty. 
www.romagnaliberty.it

Disegni emiliani  
dal XVII al XIX secolo.

Bologna - Dopo il successo  
di “Fedeltà/Tradimento” e in occasione 
dell’esposizione a Palazzo Fava di 
un’importante selezione di disegni 
bolognesi oggi conservata al Museo  
del Louvre, l’11 ottobre la galleria Maurizio 
Nobile di Bologna presenta una nuova 
mostra dal titolo “Dall’idea al tratto. 
Disegni emiliani dal XVII al XIX 
secolo”. Oltre trenta opere di grandi 
maestri, che nel tempo hanno dato il loro 
contributo alla grande stagione pittorica 
dell’Emilia, verranno esposte nella 
sede della storica galleria bolognese, 
ricostruendo i tratti di un panorama 
artistico-culturale molto variegato  
e costellato da sublimi prove grafiche.  
La mostra, curata da Laura 
Marchesini, Maurizio Nobile  
e Davide Trevisani, vedrà esposti bei 
fogli di artisti del Cinquecento, tra cui  
si annoverano le composizioni calibrate 
ed eleganti d’ambito devozionale di 
alcuni Maestri come Girolamo da Treviso, 
Francesco Menzocchi e Giambattista 
Tinti; disegni di Annibale Carracci e 
l’impressionante Ritratto di vecchio del 
Guercino; opere del bolognese Francesco 
Monti e del suo concittadino Giuseppe 
Varotti fino ai disegni dei fratelli Gandolfi. 
Non mancherà poi la “mostra dentro la 
mostra”, esposizione collaterale dedicata 
ai più piccoli, che avrà la particolarità  
di presentare un allestimento pensato  
per le opere “ad altezza bambino”. 
www.maurizionobile.com

ROMAgNA LIbERTy in mostra.

RAVENNA FESTIVAL e la grande guerra.

Ravenna - È dedicato all’anno che ha 
cambiato il mondo, il 1914, l’edizione 2014  
del Ravenna Festival, che dal 5 giugno  
all’11 luglio ha presentato spettacoli ed eventi 
nei luoghi della cultura e dell’arte di Ravenna.  
I 25 anni del festival sono stati festeggiati  
con lo spettacolo “Le trincee del cuore”,  
il 1° luglio nella la Pineta di San Giovanni 
presso Micoperi, partner del Festival, con  
i canti popolari di Ambrogio Sparagna (nella 

foto). Il programma del festival riprende in 
autunno con il concerto trekking “Sui sentieri 
di Dino Campana” a Castagno D’Andrea  
il 6 settembre. Dal 2 all’8 ottobre va invece  
in scena la Trilogia d’autunno con la danza 
al Teatro Alighieri, che vedranno in scena  
“Il lago dei cigni” (2, 3 e 7 ottobre), “Trittico 
‘900” (4 e 8 ottobre) e “Giselle” (5 e 6 ottobre), 
con il Balletto e Orchestra del Mariinskij di  
San Pietroburgo. www.ravennafestival.org

real watches for real people

Oris Aquis Depth Gauge
Movimento meccanico automatico 
Profondimetro brevettato
Lunetta girevole unidirezionale
con inserti in ceramica
Impermeabilità 500 metri 
www.oris.ch

Piazza Tre Martiri, 82 
Rimini Centro Storico 
Telefono 0541 21962 
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