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In morte di Mauro Ferri

di Mauro Del Bue

A novantacinque anni, cinque in meno di
Ingrao, se n'è andato il nostro Mauro Ferri, già
segretario del Psi e del Psu, ministro,
presidente della Corte costituzionale. In pochi
oggi ...
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Onu. Papa Francesco
vero protagonista
dell’Assemblea Generale

La 70ma Assemblea Generale delle Nazioni
Unite è caduta in uno dei momenti più delicati
dal 1989 ad oggi, le tragiche conseguenze
della crisi economica ...
di Bobo Craxi
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Gaudì. Trovata la cabina ascensore di Casa
Batllò

Andrea Speziali, un giovane italiano esperto

d’arte  Liberty  ha  fatto  un’eccezionale

scoperta  in  Italia:  la  preziosa  cabina  di

ascensore  appartenuta  a  Casa  Batllò  di

Barcellona.  La  prestigiosa  dimora,

progettata  da  Antoni  Gaudì  tra  il  1904  e

1907, è diventata  una delle architetture più

note al mondo in stile Art Nouveau e il 23

settembre scorso si sono festeggiati i  dieci

anni da quando l’UNESCO ha dichiarato Casa

Batllò Patrimonio dell’Umanità.

Affascinato  dalla  bellezza  dell’opera,  un

facoltoso collezionista del sud Italia acquista

la cabina d’ascensore, alcuni mesi fa, da un

privato e si  rivolge ad Andrea Speziali  per

ottenerne l’expertise. Gli studi e le ricerche

condotte  dallo  studioso  ricondurrano

poi  l’opera  senza  dubbio  a  Casa  Batllò  di

Barcellona,  come  affermato  dallo  stesso

Speziali.

I vetri soffiati, l’andamento segnico – coloristico delle decorazioni e le giunture sono le

medesime che si ritrovano nella casa progettata da Antoni Gaudì. Il legno (mogano), e la

pavimentazione interna della cabina, è lo stesso utilizzato per porte e finestre della casa
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Pensioni: il “tutto contributivo”
è un massacro sociale

Dopo fiumi di parole, di proposte, di
controproposte, molte avanzate tanto per
dire, il polverone sulla vicenda della
flessibilità dell’età per la pensione sembra
ormai ...
di Silvano Miniati

“Laudato si’, mi’ Signore
per sora nostra madre Terra”

L’ultima Enciclica di Papa Francesco, “Laudato
si’. Lettera enciclica sulla cura della casa
comune”, ha ad oggetto la cura dell’ambiente.
Lo fa secondo la cultura ...
di Gianfranco Sabattini

De Luca e Rai3,
da sasso a boomerang

Il governatore della Campania Vincenzo De
Luca ha, come si usa dire, scagliato un sasso
in piccionaia denunciando un consolidato
malvezzo che, non da oggi, ...
di Emanuele Pecheux

Immigrazione. La questione
che incalza

La Siria, prima del disastro, contava circa 21
milioni di abitanti. Di questi, oltre la metà
- 11 milioni di persone -  hanno dovuto
abbandonare la ...
di Alberto Benzoni
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Il maggiolone verde

Avevo un amico che possedeva una
Volkswagen verde. La chiamavamo
maggiolone. Era il simbolo di uno che
guardava all'Europa, e noi con le nostre
cinquecento ...
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Marino e il Papa

di Samuele

Sconfessato anche dal Papa? Di ritorno dal
viaggio negli Usa Bergoglio ha dichiarato ai
giornalisti di non avere mai invitato il sindaco di
Roma e neppure gli risulta che gli ...

Commenta

barcellonese.

Un’altra conferma è legata, secondo il giovane esperto italiano, ai metalli utilizzati per le

maniglie della cabina, ancora una volta, gli stessi impiegati per Casa Batllò.

Una nota di rilievo è ricavata dalle dimensioni dell’attuale ascensore di Casa Batllò che

combaciano con le misure della storica cabina, anche considerando lo spessore d’ incastro della

sua base destinato a livellare la struttura al pavimento.

Sono tutti elementi che contribuiscono a supportare l’ originalità dell’opera  montata dalla ditta

Fuster & Fabra Hermanos con sede a Barcellona.

E  ancora,  la  storia  raccontata  dal  figlio  dell’imprenditore  spagnolo,  che  durante  il  periodo

franchista trasporta la cabina a Palermo dove risiede la famiglia,  ci  restituisce il  ricordo di

quando era bambino nel tempo in cui il padre, attivo nel settore edilizio, aveva recuperato, da

edifici  in  fase  di  ristrutturazione  o  demolizione,  diverse  proprietà  assieme  alla  cabina  Art

Nouveau.

L’idea progettuale della cabina, secondo il parere di Andrea Speziali, avvallato da altri esperti e

critici d’arte italiani e spagnoli, parte da Gaudì che avrebbe commissionato la progettazione a

Lluís Domènech i Montaner.

Ditta costruttrice dell’ascensore—
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Scrive Angelo Santoro: Pregiudizi e
immigrazione

Scrive Mario Carbone:
A proposito di lotta all’evasione

Scrive Adalberto Andreani:
Le similitudini tra Cristianesimo
e Socialismo

ScriviLeggi

Sono anni che si parla di immigrati,
immigrazione, emigrazione, esodi di massa,
migranti con la patente A, quelli con la
patente B, e poi ci sono pure quelli che la...

A fronte della pressione fiscale che ha
raggiunto il 43,3 % nel 2014, destinata a
rimanere sullo stesso livello per l’anno in
corso; Dalla fatica che la gente fa per...

Come il Cristianesimo è stato una spinta
innovatrice e rivoluzionaria che ha operato
una indiscutibile funzione in un determinato
momento storico...come il liberismo...così il
socialismo ha agito da centro propulsore...

L’exprertise,  rilasciata  all’attuale  proprietario  della  cabina,  evidenzia  gli  elementi  che

 avvalorano  questa ipotesi come il taglio del legno e i decori geometrici e naturali agli angoli

del tetto della cabina.  Quando direttore e funzionari di Casa Batllò sono venuti a conoscenza

che la cabina si trova in Italia e hanno visto per la prima volta le foto  sono rimasti sorpresi

dalla sua bellezza ed eleganza, non senza una punta di invidia.

Pur nella consapevolezza che non sarebbe possibile un ritorno a Casa Batllò, non si esclude la

possibilità che l’ente gestore di Casa Batllò organizzi una conferenza in Spagna dove Speziali,

assieme al massimo esperto di arte gaudiana possa discutere della scoperta.

I  commenti  scaturiti  in  questi  giorni  nella  penisola  iberica,  in  ordine  alla  notizia  del  felice

ritrovamento,  testimoniano una certa rivalità fra i due paesi trascurando, nello stesso tempo, le

radici storiche e culturali che Spagna e Italia hanno in comune.  Certo è che, almeno per una

volta, il nostro Paese ha dato prova  di particolare attenzione verso il patrimonio dell’arte  e

della cultura.

Si sta pensando di esporre al pubblico nel 2017, in anteprima assoluta, la cabina nel percorso

espositivo  di  una  mostra  incentrata  sull’opera  del  celeberrimo  architetto  Liberty  Giuseppe

Sommaruga   nel  centenario  della  morte.  La  volontà  di  Andrea  Speziali,  come  curatore

dell’esposizione, è quella di stuzzicare il fruitore portando in mostra diverse proprietà straniere.

Cecilia Casadei

Redazione Italia Liberty

Per interviste al critico d’arte Andrea Speziali: Mobile +(39) 320 0445798

www.andreaspeziali.it | www.italialiberty.it
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