
Cultura e spettacoli

Romagna Liberty per il terzo
appuntamento con "Il sale della
storia"
martedì 27 novembre 2012

Un incontro mercoledì 28 novembre con Andrea Speziali che presenterà il suo
libro “Romagna Liberty”. È iniziato il 21 novembre e terminerà il 19 dicembre
2012, il programma di 5 incontri culturali denominati “Il sale della storia.
Cervia e la Romagna tra passato e presente”.

Mercoledì 28 novembre, alle ore 16,30, nella Biblioteca comunale di Cervia
(Circonvallazione Sacchetti 111), è in programma il secondo incontro.
Interverrà l'arch. Andrea Speziali, che presenterà il suo libro "Romagna
Liberty". Nel corso dell'incontro si parlerà anche dell'architetto cervese,
Matteo Focaccia, che ha avuto un ruolo di rilievo nell'architettura razionalista
degli anni venti e trenta del secolo scorso. Per un inquadramento storico della
realtà cervese di quel periodo interverrà anche il dott. Renato Lombardi.  Con
la collaborazione di Massimo Evangelisti verranno proiettate suggestive
immagini d'epoca.

"Romagna Liberty" (Ed. Maggioli 2012) è un libro-catalogo di una mostra
itinerante, che è stata esposta anche a Cervia dal 23 luglio al 12 agosto. È una
monografia di 215 pagine curata ed impaginata da Andrea Speziali, ricca di
immagini, di inedite cartoline storiche e di documenti d'epoca. Il libro si apre
con la presentazione di Vittorio Sgarbi, con scritti di Vasco Errani e Massimo
Mezzetti (Presidente ed Assessore alla cultura della Regione Emilia-Romagna)
e con la poesia "I Madeun" che Tonino Guerra dedicò al curatore dell'iniziativa.
L'opera contiene anche saggi di grandi storici dell'arte e di studiosi che con
Speziali hanno condiviso negli ultimi anni un percorso di ricerca sul Liberty.

L'iniziativa di mercoledì 28 novembre rientra a pieno titolo negli eventi
rievocativi del Centenario di Milano Marittima. Il libro è allo stesso
tempo un punto di arrivo di studi e di ricerche precedenti, ma anche un punto
di partenza per nuove iniziative ed ulteriori approfondimenti.

Di rilievo è la prospettiva proposta da Speziali  di una mappa digitale dei villini
Liberty della Romagna, cominciando dalla realtà cervese.

La prospettiva si amplia anche intrecciando le vicende del Liberty con la
rivisitazione dei progetti e delle opere dell'architetto cervese Matteo Focaccia
(1900-1972), che fu progettista di opere di rilievo, di molti villini e beni
monumentali. Focaccia fu autore tra l'altro del primo progetto dell'Albergo
Mare e Pineta, dei villini David, Righini ed altri, della Casa del Mutilato a

Cervianotizie.it - Romagna Liberty per il terzo appuntamento... http://cervianotizie.it/main/index.php?id_pag=23&id_blog_p...

1 di 2 27/11/12 17.42



Ravenna. Matteo Focaccia fu anche podestà di Cervia dal 1932 al 1935. Con la
ricerca avviata da Speziali, con la collaborazione della famiglia di Focaccia e di
studiosi e associazioni cervesi, verranno rilevati e censiti i progetti di grande
pregio architettonico ed artistico di Focaccia, con la prospettiva di realizzare
nuovi momenti espositivi ed editoriali. Si tratta di un itinerario culturale che
spazierà dal Liberty al Futurismo, al Razionalismo, che sullo sfondo avrà il
mutamento storico di Cervia e Milano Marittima, da antica "città del sale" a
moderna "città del turismo""

L'iniziativa "Il sale della Storia" è promossa da: Associazione Culturale Casa delle
Aie Cervia, in collaborazione con il Circolo Pescatori La Pantofla,  la Consulta del
Volontariato, il Gruppo Culturale Civiltà Salinara, il Gruppo Archeologico
Cervese, l'Associazione Culturale Castiglionese Umberto Foschi e la Libera
Università per Adulti di Cervia. Partecipa attivamente alle iniziative la Biblioteca
Comunale di Cervia.
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