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L’Art Déco, l’amore per il lusso e la
modernità in mostra a Sogliano al
Rubicone
Da Marianocervone @marianocervone

Vogue, Collezione Parenti

Dopo  Caravaggio,  la  moda  museale  del  momento  è
sicuramente  l’Art  Déco.  Sono  ben  due,  tutte  in  territorio
romagnolo, le rassegne dedicate allo stile che negli anni ’20
ha segnato un’epoca, rappresentando, ancora oggi, una fonte
di ispirazione per architetti e artisti di ogni decennio a venire.

Fino  al  prossimo  16  luglio,  al  Museo  di  Arte  Povera  a  
Sogliano al  Rubicone  (in  provincia  di  Forlì-Cesena),  sarà
infatti  possibile ammirare Art  Deco nella collezione Parenti.
Moda  e  pubblicità  nell’epoca  dorata  successiva  al  Liberty,
questo  il  titolo  della  rassegna  che  mette  insieme  l’ampia
Collezione Parenti, oltre 300 opere.

Sono molto legato a questi luoghi, chi mi segue su instagram
lo sa bene.

Lavori  grafici  dal  tratto  inconfondibile,  che  raccontano  una
smodata passione per il lusso, una ricerca estetica del bello,
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esprimendo la gioia per la vita e la voglia di godersela in quelli
che  erano  gli  anni  ruggenti,  che  ambivano  soprattutto  alla
modernità.  Automobili  certo,  ma  anche  abiti  dal  taglio
moderno,  per  donne  che  iniziavano  ad  emanciparsi  dal
semplice ruolo di mogli e madri, ma anche una velata ricerca
di sensualità e piacere.

La mostra  incontra  un’altra  importante  rassegna su questo
stile,  quella  dei   Musei  di  San  Domenico  a  Forlì  fino  al
prossimo 18 giugno.

All’interno  di  Palazzo  Marcosanti  i  visitatori  potranno
ammirare le opere allestite, che raccontano la fioritura di una
creatività che si diffuse presto in tutta Europa, e che in Italia
ebbe  una  notevole  influenza  non  soltanto  negli  stili
architettonici, ma anche nelle arti decorative e nell’industria,
rappresentando  un  germe  di  quello  che  fu  la  fioritura  del
design italiano.
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