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Grand Hotel, Rimini.

Rimini, RN, hotel Belvedere Mare, viale Regina
Elena 50, primi ‘900.

ART NOUVEAU

Liberty in Romagna, quel che c’era,
quanto è rimasto ancora
Andrea Speziali alla scoperta dello stile di inizio secolo, con 300
immagini.

Per il mondo è Art Nouvou, per noi è
anche Liberty: lo stile floreale che, a
cavallo fra XIX e XX secolo, ha
influenzato l’architettura e le arti
applicate in Italia. Anche l’Emilia
Romagna. Lo sa bene lo studioso
Andrea Speziali che, nel volume
Romagna Liberty, racconta un
mondo che non è più possibile
ammirare. O almeno in parte. Perché
molte costruzioni d’epoca non sono
sopravvissute, un po’ per l’incuria
del tempo, un po’ (troppo) per la
disattenzione delle amministrazioni.
«Da questo punto parte la mostra
fotografica documentata da questo
libro – scrive Vittorio Sgarbi nella
presentazione – che fa vedere quello
che non si può più vedere. La

scomparsa delle architetture in cui si afferma la villeggiatura balneare, che motiva
l’esistenza di alberghi, ville e villini, in Romagna come altrove, testimonia
purtroppo inequivocabilmente la mancanza di sensibilità di chi ha governato a
Rimini come a Roma l’Italia del dopoguerra». 

Romagna Liberty. Sfogliando
le pagine di questa
interessante monografia, si
possono così scoprire gli
edifici che un tempo
accoglievano i passanti in
terra emiliana. Il volume,
scrive Speziali, «intende
portare alla luce ciò che fu il
Liberty in Romagna, con
particolare riguardo
all’architettura; tale settore
infatti rimane negli anni, se
l’immobile è ben conservato,
come una sorta di libro
vivente o di museo a cielo
aperto». Inoltre, la
pubblicazione è arricchita da alcuni interessanti saggi, che raccontano il Liberty
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Gabriele Basilico a Modena, fra
fabbriche e una campagna del 1978 sulle
balere
Un'indagine in bianco e nero, alla scoperta dei
luoghi più sfrenati della regione emiliana, in 90
fotografie.

Gli “homeless”, a Roma, raccontano la
solitudine
A Trastevere, Lee Jeffries espone la prima volta
50 fotografie in bianco e nero celebri sul web.

Nasce l’archivio della musica nata per i
film
A Roma, Accademia di Santa Cecilia, si
ascoltano le note italiane composte, anche dai
grandi, per il cinema.

Vajont, c’erano frane già nella preistoria
Esposte le immagini del figlio del progettista:
dimostrano i rischi del progetto.

Al Chelsea Hotel, dove l’arte trova casa
Un libro e una mostra di foto a New York,
raccontano la storia dell'albergo-rifugio di artisti,
chiuso nel 2011.

Fausto Pirandello ad Agrigento, le
immagini della sua esposizione

Sessanta opere, la metà di raccolte
private e poco conosciute, alle
Fabbriche Chiaramontane.

Gabriele Basilico a Modena, fra
fabbriche e una campagna del 1978 sulle
balere

Un'indagine in bianco e nero, alla
scoperta dei luoghi più sfrenati della
regione emiliana, in 90 fotografie.

Le forme e i disegni di Emilio Greco
nella Capitale, a Palazzo Braschi
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Cartolina pubblicitaria di Riccione,
1925.

nelle piccole e preziose realtà regionali, da Rimini a Riccione, da Santarcangelo a
Cesena, passando per Forlì, Ravenna, Faenza e Imola.

Il Grand Hotel Rimini. È fra gli esempi
ancora ben conservati, luogo leggendario
e simbolo di un’arte tutta italiana.
Inaugurato nel 1908, diventa subito una
delle attrazioni più fascinose del
Mediterraneo, un pilastro di bellezza che
ha resistito perfino ad un incendio, nel
1929, e ai terribili bombardamenti
durante la seconda guerra mondiale. Nel
1944, è stato anche dichiarato
monumento nazionale. Gli arredi francesi
e veneziani del XVIII secolo, i lampadari
veneziani, i dipinti d’epoca e
l’arredamento originale hanno affascinato
anche Federico Fellini, che lo sceglie per
alcune scene del film Amarcord.

Ricordi passati. Al contrario, svariati
luoghi sono andati persi. Tra questi, il
Villino Lampo realizzato in stile
giapponese, a Riccione nel 1922,

dell’architetto Mario Mirlo Vucetich. L’unica traccia che ne rimane è una fotografia,
in possesso della famiglia. Fonti e documenti però ne descrivono lo stile eclettico,
rivelando affreschi e sculture di gran pregio.  

La citazione. «Lo stile floreale era al suo apice e la Belle Époque nella parabola
discendente, Rimini comunque giungeva in tempo per vivere il suo lustro di
celebrità in una prospettiva di rinomanza europea», Giulio Cesare Mengozzi,
Cronache balneari riminesi, 1976.

Eventi collaterali. Dal 1 febbraio al 15 giugno 2014, la mostra Il Liberty. Uno stile
per l’Italia moderna è ospitata ai musei di San Domenico.
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• Romagna Liberty, a cura di Andrea Speziali,

• Maggioli editore.

• 216 pagine, con 300 immagini.

• Prezzo 26 euro. 
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“Italian Liberty” il
concorso per gli amanti
dell’Art Nouveau

A cento anni dalla nascita, Roma
ricorda lo scultore siciliano e
soprattutto le sue figure femminili.

in collaborazione con gli enti locali
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