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Espressioni Liberty in ferro battuto –
Mazzucotelli, Gambini e Sommaruga
Lunedì 9 Dicembre 2019 - Giovedì 19 Dicembre 2019

sede: MMaaggaazzzziinnii  ddeell  SSaallee  ddii  CCeerrvviiaa  ––  SSaallaa  RRuubbiiccoonnee  ((CCeerrvviiaa,,  RRaavveennnnaa))..

cura: AAnnddrreeaa  SSppeezziiaallii.

La mostra offre un’ampia indagine sull’arte Liberty italiana incentrata sull’artigianato del ferro

battuto.

Tre sezioni che vedono riunite quasi cento opere: suggestive fotograJe d’epoca e attuali,

sculture in ferro battuto, progetti architettonici e decorativi, selezionatissimi prestiti provenienti

da straordinarie Collezioni private. Molti di questi prestiti sono frutto dei più recenti studi e

escono dalle collezioni mostrandosi al grande pubblico per la prima volta.

Ogni sezione della mostra – dedicata ai tre autori protagonisti: Alessandro Mazzucoletti, Silvio

Gambini e Giuseppe Sommaruga – mette in luce l’alternanza tra i due volti del Liberty italiano:

quella propriamente architettonico e quello scultoreo tra una manifattura Noreale nell’opera di

Gambini e Mazzucoltelli come la lampada delle libellule e quella “modernista”, più inquieta e

vicina a inNuenze europee a Jrma di Giuseppe Sommaruga.

“All’interno della corrente artistica Art Nouveau, contraddistinta con il termine Liberty,

modernista o stile Noreale in Italia – anticipa il curatore Andrea Speziali – ho voluto porre i
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Laddove non segnalato altrimenti, i
contenuti testuali di arte.go.it sono

distribuiti con Licenza Creative
Commons Attribuzione - Condividi allo

stesso modo 4.0 Internazionale.
FotograJe, video e altri contenuti

multimediali sono di proprietà
esclusiva degli Autori e sono tutelati
dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, in

materia di "Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo

esercizio," e dall'articolo 2577 e
seguente del Codice Civile.
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