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Presentazione del libro ROMAGNA LIBERTY a FERRARA
Presentazione del libro ROMAGNA LIBERTY, a cura di A. SPEZIALI a FERRARA, nell'
SETTIMANA ESTENSE (a cura di Maria Cristina NASCOSI SANDRI)

inserito da Nascosi Sandri M. Cristina

Presentazione di ROMAGNA LIBERTY

Giovedì  26 settembre 2013,  alle  ore 17.00,  nell’àmbito della  XXX Settimana Estense 

Commercio di Ferrara, avrà luogo nella Sala Conferenze di Largo Castello la presentazio

Liberty", libro curato da Andrea Speziali.

Pubblicato circa un anno fa, il testo rappresenta un’ottima monografia sull’internazionale c

che si diffuse in Romagna tra fine '800 e primi '900, tema che, finora, aveva scarsament

storici dell'arte.

Èdito per i tipi del santarcangiolese Maggioli, il corposo volume è ricco di rare iconogra

tracce di Liberty nella Romagna ab ovo; è presentato dal critico ferrarese Vittorio Sgarbi, 

presidente della Regione Emilia-Romagna, mentre la bella poesia "I Madeun", del grande

Tonino Guerra, apre idealmente e liricamente l’opera. L'eccellente trattazione si lega all’o

"Romagna Liberty", sempre a cura di Speziali,  e delle altre mostre che si  son tenute 

Romagna e in Emilia fino al 2014.

Essenziale  baedeker  per  le  esposizioni,  è  stato  accolto  con  successo  dalla  critica  e

concentrato di anni di  passione e ricerche condotte dal giovane studioso sullo stile Lib

argomento da lui pure trattato frequentemente nell'omonima rubrica settimanale del quotid

Romagna'' e, successivamente, condiviso con il team scientifico che Andrea ha formato. T

vari saggi contenuti si segnalano alcune firme di rilievo attinenti allo specifico settore artis

Fabio Benzi, Cristina Sirchia, Vincenzo Vandelli, Ulisse Tramonti e Franco Bertoni.

Sarà presentata, come si diceva, nel corso della prossima Settimana Estense, quest’anno tr

nostra  bella  Ferrara,  piccolo  grande  compendio  dell’universo  artistico;  com’è  noto

dell’architettura Liberty (o Floreale o Art Nouveau che dir si voglia) son presenti lungo v

non citarne che alcuni: basti  pensare alla Villa Lega o al  Villino Melchiori  che - non è

riscontra  un  melanconico  quanto  splendido  péndant  nella  tomba  di  famiglia,  colloca
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‘martoriata’ Certosa monumentale.

All’evento, coordinato da Maria Cristina Nascosi Sandri, Giornalista Scrittrice e Critico, 

Curatore,  Andrea  Speziali,  porteranno un peculiare  contributo  Lucio  Scardino,  riconosc

Liberty  ferrarese  e  Valeria  Scandellari,  presidente  di  A.N.D.E.L.  (Associazione  Naziona

Liberty).

Non  dovrebbe  mancare,  durante  l’evento,  una  telefonata  -  purtroppo  non  è  possib

videoconferenza – di Vittorio Sgarbi, tra i presentatori, come detto, dell’opera.

(25 Settembre 2013)
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Mi piace Invia Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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