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Romagna Liberty a Cesenatico,
architettura romagnola in mostra
dal 16-2-2013 a 24-3-2013

Un viaggio nel tempo attraverso fotografie, depliant, cartoline
illustrate e documenti storici, per riscoprire la Belle Epoque
romagnola.

Dal 16 febbraio al 24
marzo, Cesenatico farà un
salto nel passato nell'epoca
dorata del turismo
romagnolo grazie alla
mostra Romagna Liberty.
L'evento verrà ospitato nel
suggestivo Museo della
Marineria di Cesenatico,
noto per accogliere
interessanti percorsi
dedicati alla marineria
tradizionale dell'alto e medio
Adriatico.
Romagna Liberty, curato

dallo studioso Andrea Speziali, si inserisce nel progetto ancora
più vasto di Italia Liberty e si propone di presentare lo stile
architettonico che ha dominato il territorio nazionale e
internazionale tra la fine dell'800 e i primi del '900.
La mostra prevede un'esposizione fotografica e visuale di
documenti storici del periodo, quali cartoline e depliant
originali, riguardanti principalmente l'architettura Liberty delle

più note località della costa romagnola come Cattolica,
Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia e Milano
Marittima.
Gli spettatori, inoltre, potranno analizzare disegni di edifici che
hanno caratterizzato e distinguono ancora oggi la riviera
romagnola, come il progetto del rinomato Grand Hotel di
Rimini, curati da famosissimi architetti dell'epoca.
La scarsa attenzione degli storici d'arte alle strutture Liberty
romagnole ha fatto si che queste bellezze della riviera
venissero sottovalutate e in certi casi rimanessero persino
sconosciute al turista.
Con l'obiettivo di valorizzare questi patrimoni artistici, il
progetto Romagna Liberty si propone di sensibilizzare i visitatori
nei confronti della conservazione e protezione di tali
testimonianze presenti sia in Romagna che nel territorio
nazionale, garantendo un'affascinante viaggio a ritroso
nell'Europa dei primi del '900.
La mostra è curata dallo studioso Andrea Speziali e realizzata
al Museo della Marineria di Cesenatico con la collaborazione di
Gesturist Cesenatico spa.

Orari e costi della mostra Romagna Liberty

La mostra apre il 16 febbraio e chiude il 24 marzo 2013.
È ospitata dal Museo della Marineria di Cesenatico (FC) in Via
Armellini, 18.
Orari d'apertura:
sabato: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00
domenica: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
Sempre aperto su prenotazioni di scuole e gruppi.
L'ingresso è gratuito.
Per ricevere maggiori informazioni o prenotare una visita si può
telefonare al Museo della Marineria, al numero
(+39)0547.79205.
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