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«Un gioiello dell’architettura Liberty»
Lecce scopre la villa di Tito Schipa
Il critico d’arte Andrea Speziali descrive l’importanza di Villa Tito. «Un modello proposto
dall’architetto milanese Locati nel 1906 e poi riproposto a Lecce per il tenore»

di ANTONIO DELLA ROCCA

Un pezzo pregiato ma poco
conosciuto dell’architettura Liberty
italiana, secondo il critico d’arte
Andrea Speziali, è «Villa Tito»,
elegante dimora leccese appartenuta
al tenore Tito Schipa. Speziali
attribuisce la progettazione di questo
edificio sorto in agro di Cavallino, a
pochi passi dal centro di Lecce,
all’architetto milanese Giuseppe
Sebastiano Locati, noto per le sue

opere in stile Liberty ed Eclettico cui diede vita a cavallo tra Ottocento e Novecento.
«Si tratta di una scoperta molto interessante – spiega Speziali – della quale abbiamo
prove certe in quanto decorazioni e struttura della villa sono identiche a quelle
dell’edificio eretto dallo stesso Locati per il Padiglione delle Belle Arti all’Esposizione
di Milano del 1906. E’ modello di architettura proposto alla grande esposizione
milanese e poi portato a Lecce per Tito Schipa». L’architetto Locati, tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, svolse un’intensa attività, dedicandosi
prevalentemente alla costruzione di villini, palazzi, case e all’architettura funeraria.

«Si può supporre che il tenore leccese Tito Schipa, durante la visita
all’esposizione di Milano si sia innamorato del padiglione – spiega Speziali – a tal
punto da volerlo a Lecce. Così commissionò a Locati l’opera con la lieve
trasformazione che comprendeva l’aggiunta della lira in onore alla musica». Andrea
Speziali ritiene probabile che i decori o i calchi con cui questi furono ricavati per
ornare il manufatto milanese, siano stati materialmente trasportati fino a Lecce. A
queste conclusioni si è giunti confrontando le fotografie del Padiglione delle Belle
Arti con quelle del villino leccese, nell’ambito del progetto “Italia Liberty” curato dallo
stesso Andrea Speziali. L’iniziativa punta allo studio e alla valorizzazione
dell’architettura Liberty italiana attraverso contributi fotografici e segnalazioni dei
cittadini. «Grazie ad alcune foto – svela Andrea Speziali – siamo, inoltre, riusciti ad
attribuire alcuni affreschi di un palazzo del quartiere Madonnella di Bari all’artista
Duilio Cambellotti. Un’altra bella sorpresa concretizzatasi con il progetto Italia
Liberty».
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Ragazzi e televisione
un rapporto difficile

Ida, la 21enne signora
delle insalate che ha
stregato anche…

Tentato omicidio in
piazza a Capurso presi i
presunti responsabili

Abbracci e selfie, alla
FeltrinelliBari fa festa
con Giorgia

«Un marziano a
Roma», si presenta il
libro sull’ex sindaco
Ignazio Marino

Rifiuta fidanzato figlia
e lo investe con l’auto,
arrestato 55enne

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

L’APPUNTAMENTO

«Un marziano a Roma», si presenta
il libro sull’ex sindaco Ignazio Marino
Domani a Palazzo Carafa ne parlano il consigliere regionale Blasi e la giornalista Colluto
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Liber-Libri, studenti critici letterari
A Gallipoli un programma di eventi
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Laboratori e momenti collaterali negli spazi del borgo antico fino al 4 dicembre
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Brindisi o Santa Maria di Leuca
ma dove finisce la via Francigena?
di Francesca Mandese

Tra il vescovo di Ugento Vito Angiuli e lo storico Giacomo Carito scoppia la polemica

L’EVENTO

Ciccillo e Delia si incontrano a Ostuni
I nostri antenati insieme per una sera
di Francesca Mandese

In occasione della presentazione del libro «L’Uomo di Altamura» di Giovanni LaeraIl
geologo di Noci ospite oggi nella chiesa di San Vito Martire della Città Biancadove c’è il
Museo delle Civiltà Preclassiche che custodisce lo scheletro di Delia

LA PUBBLICAZIONE

Fulco Ruffo di Calabria si racconta
Si presenta «Ricordo quasi tutto»
di Antonio Della Rocca

Alla libreria Liberrima appuntamento con la biografia del principe firmata da Borrelli

L’INCONTRO

Beni culturali: a Brindisi primo
incontro per il piano pugliese
Appuntamento a Palazzo Nervegna per costruire il Piiil della Regione

Con uno scatto «rubato» al cimitero
Nancy Motta approda in Cina
di Francesca Mandese

La fotoreporter brindisina selezionata per la Sesta Biennale Internazionale di Fotografia

LA FORMAZIONE

Beni culturali e artigianato, al via
a Otranto i corsi in 3 (e 4D) del Ceit
di Antonio Della Rocca

Il Centro di innovazione tecnologica in collaborazione con Unisalento propone cicli di
lezioni della durata di tre giorni per un totale di 24 ore ciascuno
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