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Se avete organizzato la vostra vacanza in
Romagna nel mese di dicembre non potete
assolutamente perdervi la famosa mostra
intitolata “Romagna Liberty”, ospitata dalla
splendida città di Forlì, organizzata
dallʼAssociazione ABCOnlus e coordinata da
Andrea Speziali, dal 26 novembre al 31 dicembre,
presso la Biblioteca Aurelio Saffi.

Lʼintento è quello di mettere in mostra le opere
architettoniche ed artistiche in stile Liberty di
architetti che hanno dato il loro prezioso contributo
ad un movimento artistico che tra la fine
dellʼOttocento e gli inizi del Novecento ha invaso
lʼEuropa intera, creando quello che oggi chiamiamo
Industrial Design. Caratterizzato dal rifiuto degli stili
storici del passato e traendo la sua ispirazione
dallʼeleganza delle forme della natura e dallʼunione
delle figure geometriche con la loro funzione,
questo singolare movimento artistico viene
ripercorso da Andrea Speziali nel suo libro
Romagna Liberty, con una breve presentazione del
giornalista e storico V. Sgarbi ed una postilla del
Presidente della Regione Emilia Romagna V.
Errani.
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Durante la mostra Romagna Liberty avrete modo
di ammirare documenti e foto storiche di ville
appartenenti al primo Novecento che sorgono
presso le località balneari di Riccione,
Cesenatico, Milano Marittima, Cervia e Viserba.
Ci sarà unʼintera sezione dedicata ai disegni ed ai
progetti di palazzi dellʼentroterra romagnolo come
Cesena, Faenza, Forlì e Ravenna. Verranno
inoltre ripercorsi gli studi architettonici di
importanti architetti del panorama della storia
dellʼarte italiana come M. Focaccia (1900-1975),
A. Sironi, A. Calzi, M. Vucetich e G. Palanti.

La ragione di questo percorso espositivo è il
desiderio di mettere in luce la storia del
movimento Liberty italiano, e più in particolare
quello romagnolo, per cercare di far conoscere i
protagonisti di questo stile alternativo e singolare
con lʼintento di valorizzare e proteggere i tesori
che questi artisti ci hanno lasciato.

Questa mostra, insieme allʼomonima monografia,
celebra allo stesso tempo altri due importanti
eventi: 100 Milano Marittima e Riccione ʻ90. Tutto
ciò ha indotto Andrea Speziali a pubblicare il suo
libro Una Stagione del Liberty a Riccione
(Maggioli Editore, 2010 – cerca librerie ) ed a
realizzare una rubrica dedicata al Liberty in
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Romagna su “La Voceʼʼ, noto quotidiano
nazionale.

La mostra Romagna Liberty
(http://www.romagnaliberty.it/) si propone come
un modo per tornare indietro nel tempo e
rivisitare immagini e documenti importanti di
questo movimento artistico che hanno portato
alla nascita ed allo sviluppo del turismo in
riviera, in collaborazione con ABCOnlus,
associazione che si occupa della valorizzazione
e promozione del Patrimonio Culturale Italiano
attraverso lʼorganizzazione di eventi e mostre.

Saranno presenti alla mostra Romagna Liberty
importanti storici dellʼarte come R. Barilli, M.
Calvesi, R. Gresta, V. Sgarbi, V. Vandelli, P.
Portoghesi e L. Vinca Masini.
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