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Incontra Daverio e vuole fare lo Sgarbi
Speziali incontra il critico, condivide il progetto e ottiene apprezzamento e una possibile adesione
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RICCIONE - Il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette. La canzone di Francesco De Gregori va un tantino cambiata: il ragazzo si farà anche se ha la tessera

sbagliata. Andrea  - Speziali, quasi giovane (è del 1988, ormai il tipo è maturo e collaudato), nell’empireo del Pd è riuscito a far poco o nulla, tenta di far qualcosa

con questa Giunta, visto che il Sindaco Tosi ha una certa predilezione per i “ragazzi intelligenti” (vedi Cristian Amatori, Lancillotto di Pironi, assunto cavaliere alla

tavola rotonda di Sua Regalità Renata). 

Speziali è un tipo che scalpita, nonostante le apparenze non gli interessano i selfie con Vittorio Sgarbi, anzi, occorre ricordare che il duce dei critici d’arte lo ha

insediato nel Padiglione Italia itinerante legato alla Biennale del 2012. 

Speziali vuole farsi, questo è sicuro: alfiere dell’art déco nostrana, nel 2011 si è inventato il progetto “Romagna Liberty” che è poi evoluto in “Italia Liberty”, al

cui Comitato di studio appartiene proprio Sgarbi. L’anno scorso il piccolo Sgarbi del rione riccionese ha portato nella Perla Verde (e poi a Cervia) un probabile

Gustav Klimt; tra le mani ha un possibile Leonardo Da Vinci, quello conservato al Museo delle Antiche Genti di Lucania. L’ultimo successo, questa volta come

artista, è caduto il 23 gennaio scorso, all’inaugurazione della mostra “Expo Bologna 2015” alla galleria bolognese Wikiarte. Lì il fatidico riccionese ha conosciuto

Philippe Daverio, critico e divulgatore d’arte conosciutissimo. L’incontro non si è limitato al selfie promozionale con libro in mano. 

Il porno esteta. Con Daverio il prode Speziali ha fatto il salto in alto senza l’asta. Ergo: ha condiviso con lui un progetto espositivo che vorrebbe portare a

Riccione. Ottenendo un vivo apprezzamento e una possibile adesione. Che vuol fare Speziali? Una mostra con opere di Mirko Vucetich (1898-1975), «una tra le

figure più poliedriche del Novecento» (dice lui), più volte esposto alla Biennale di Venezia, fautore, nel 1919, del “Movimento futurista giuliano”, che a Riccione ha

lavorato in un paio di abitazioni, Villa Antolini e Villa Lampo, di cui quest’anno ricorrono i novant’anni dalla costruzione. Artista dei due mondi (a New York lavora

dal 1928 al 1932), firma due deliziosi capolavori: nel 1954 la strepitosa Partita a scacchi, pensata per la piazza medioevale di Marostica; nel 1952 le illustrazioni

del Primo libro delle favole di Carlo Emilio Gadda. 

Speziali ipotizza una mostra con una cinquantina tra opere pittoriche e disegni, una trentina di sculture e alcuni libri. La parte più golosa, però, sono le

centinaia di disegni pornografici risorti dall’archivio della famiglia Vucetich: alcuni firmati dall’artista, altri da Alberto Vargas (1896-1982), il celebre pittore delle pin

up. Costo dell’operazione: tra i 7mila e i 13mila euro. Non certo una cifra proibitiva. Nel comitato dei curatori, Speziali promette gente come Sgarbi, Renato Barilli,

Riccardo Gresta. Ma tra il promettere e il realizzare c’è di mezzo il Comune. Il ragazzo si farà? Ci tenta. 
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