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Dalla Romagna all'Umbria
per il Liberty. Incontro con
gli autori Speziali e Bigio
Hotel Select
Viale Gramsci
Riccione
Dal 08/06/2017 al 08/06/2017
20:00
GRATIS

Sito web
andreaspeziali.it

Andrea Speziali
05 giugno 2017 17:08
Domani sera, giovedì 8 giugno alle ore 20:00 nell'affascinante terrazza dell'Hotel Select in via Gramsci a Riccione si
terrà l'incontro con gli autori Andrea Speziali e Maurizio Bigio che racconteranno al pubblico l'arte Liberty in un
viaggio dalla Romagna all'Umbria. Saranno presentate le monografie ''Romagna Liberty'' (Maggioli editore) e ''Il
Liberty in Umbria'' (Fabbri editore). Seguirà visita guidata guidata nei villini Liberty della zona Abissinia. Ingresso
libero (www.italialiberty.it) >> Il programma di incontri per far conoscere ai riccionesi sia le meraviglie Liberty locali
che quelle straniere. Il ciclo di incontri intende valorizzare e far conoscere ai cittadini il patrimonio della ''Perla Verde
dell'Adriatico'' in un viaggio che ha come parola d'ordine Emozione. L'emozione di far rivivere ai presenti (di ogni età,
ordine e grado) quello che è stato il Novecento all'interno di fascinosi contesti come Le Grand Hotel in stile Coppedè e
ville storiche a partire dalla dimora Emilia progettata da Silvio Avondo che occupa quattro viali all'Abissinia, villa
Antolini, le ville Graziosi e Serafini adiacenti che affacciano su viale Ceccarini, Pensione Florence ad angolo tra via T.
Trieste e C. Battisti, l'Hotel Novecento che reca ancora i segni dei proiettili nei ferri battuti delle finestre, l'Hotel
Stazione e tanti altri edifici risalenti al periodo della Belle Epoque censiti sul portale www.italialiberty.it e raccontati
come una sorta di itinerario turistico attraverso il sito: www.riccioneinvilla.it che ad oggi conta oltre centomila
visualizzazioni. GLI AUTORI: Andrea Speziali, classe 1988, è uno tra i più valenti esperti italiani di arte Liberty (Art
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Nouveau). Dopo il dottorato all'Accademia di Belle Arti di Urbino si è distinto in esposizioni come l'Affordable Art
Fair di Amsterdam (2010), la collettiva della galleria Wikiarte di Bologna, la 14° Fiera Internazionale d'Arte Moderna e
Contemporanea di Pechino e la 54° Biennale di Venezia (Padiglione ''Italia'' - a cura di Vittorio Sgarbi). Ha pubblicato
otto fatiche letterarie. Nel 2011 ha ideato il progetto Romagna Liberty lanciato con mostre e una preziosa monografia.
Nel 2014, l'anno del Liberty, Speziali ha dato vita al portale web «Italia Liberty» per censire le architetture Liberty e ha
curato le tre edizioni del grande Concorso Fotografico e Video ITALIAN LIBERTY. Questo, dopo i tre cataloghi
contenenti una straordinaria carrellata di immagini realizzate da migliaia di fotografi sul nostro Paese, è il primo volume
dedicato al liberty europeo. Nell'anno corrente Speziali curerà assieme al prof. Sgarbi una grande mostra su Giuseppe
Sommaruga, protagonista del Liberty italiano nel Centenario dalla morte e centocinquantesimo dalla nascita. Oggi è
candidato consigliere comunale nella lista Riccione Viva per Carlo Conti sindaco di Riccione. Intende apportare quella
Cultura che la città non ha mai ''assaporato'' da qui a distanza di dieci anni. - Per tutti Maurizio Bigio è "il" musicista, e
che musicista, senza tempo e senza età. Chitarrista, compositore e arrangiatore di grande talento, fin dai gloriosi anni
settanta, ha scritto brani con Francesco De Gregori, ha inciso dischi a ripetizione e il suo primo 45 giri, "Lady
moonlight" (1972) figurava nella play list di Alto Gradimento con la benedizione nientepopodimenoche di Arbore e
Boncompagni. L'arte, si sa, ha però molte sfaccettature e una mente e un cuore come quelli di Maurizio Bigio, non
potevano limitarsi al pentagramma. Così, ecco questo libro-documento fotografico di eccezionale bellezza e di rilevante
ricerca storiografica dal titolo "Il Liberty in Umbria". Sfogliando il volume edito da Fabrizio Fabbri davvero pregiato
per la veste grafica che ne è stata data, si scoprono angoli unici e di rara bellezza.
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