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EVENTI IN CORSO A FORLI-CESENA
EVENTI IN CORSO IN EMILIA ROMAGNA

Romagna Liberty
Forli (Forli-Cesena) - Biblioteca Saffi - Via della Repubblica 72
dal 26 novembre 2012 al 31 dicembre 2012
 
Dal 26 novembre al 31 dicembre, la Biblioteca Saffi di Forlì ospiterà
la  mostra  “Romagna  Liberty”,  organizzata  dall’Associazione
ABCOnlus con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Forlì e
curata da Andrea Speziali, studioso esperto dello stile architettonico
che grande rilievo ha avuto nei primi decenni del secolo scorso. Il
percorso espositivo forlivese inizia con fotografie e documenti storici
di  ville  e  villini  primi  Novecento  situate  in  località  balneari  della
Romagna tra Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia e Milano
Marittima, proseguendo con una sezione dedicata ai progetti e alle
architetture dell’entroterra romagnolo come Ravenna, Forlì, Cesena
e Faenza. Tra i documenti si segnalano i disegni di edifici firmati da
importanti architetti dell’epoca come il dalmata Mario Mirko Vucetich
(1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975), Paolo e Alberto Sironi,
Somazzi e artisti come il faentino Achille Calzi, Giuseppe Palanti, i
Fratelli  Minardi.  L'intento  è  di  analizzare  e  documentare  la  storia
dell'architettura  Liberty  e  dei  suoi  protagonisti  per  sensibilizzare
l'opinione pubblica nei confronti  della conservazione, protezione e
valorizzazione  delle  testimonianze  rimaste  di  questo  stile
architettonico sia in Romagna che nel territorio nazionale. Il curatore
Andrea  Speziali  è  autore  del  libro  “Romagna  Liberty”  edito  da
Maggioli (2012) con presentazione di Vittorio Sgarbi, una nota del
Presidente  Regione  Emilia-Romagna  Vasco  Errani  e  un  testo
dell’Architetto Ulisse Tramonti. La mostra si preannuncia come un
viaggio a ritroso nel tempo, capace di fare rivivere, tramite immagini
ed importante documentazione, un'epoca che ha lasciato edifici di
inconfondibile eleganza.
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Fatti in due su TRIBEART. Scopri
come...
Da leggere con attenzione e lungimiranza. Perché
la crisi si caccia con scelte mirate e coraggiose.
Fatti furbo, anzi fatti in due. Su TRIBEART,
naturalmente.

cosa sono i focus? archivio

archivio

about
last issue
back issue
pubblicità

shop
contatti

T R I B E N E W S

Un taglio all'infelice recente passato dei
Cantieri Culturali alla Zisa potrebbe arrivare
con ZAC
Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, aveva promesso in campagna
elettorale che i Cantieri culturali alla Zisa sarebbero rinati dopo anni di
oblio. Un primo passo potrebbe essere la creazione di Zisa Arte
Contemporanea.

L'arte contemporanea "fa i conti" con l'AIDS
All, gruppo di lavoro internazionale dedicato alla tutela di tutti i diritti,
presenta in occasione del World AIDS Day 2012 "Arte Contemporanea
contro l’HIV", la campagna di sensibilizzazione e comunicazione ideata
da Rocco Toscani a favore di NPS Italia Onlus.

Zichichi neo assessore. Per la cultura in Sicilia
ci vuole un "fisico bestiale"?
Lo scienziato trapanese, ottantatreenne, ha accettato l'incarico di
assessore ai Beni Culturali e all'Identità siciliana dal presidente
Rosario Crocetta.

Si conclude domani FIDRA, festival
internazionale del reportage ambientale
Lanciato nel 2009, è la prima piattaforma dove registi, produttori,
autori e giornalisti incontrano il pubblico per assistere e discutere la
proiezione dei 10 migliori reportage italiani sull’ambiente scelti fra 100
in concorso.
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S O N D A G G I O

Zichichi assessore. Per la cultura in Sicilia ci vuole un
"fisico bestiale"?

  Bastava già Battiato assessore al Turismo

  Perché no? Rappresenta bene la cultura siciliana

  Avrei preferito un assessore politico

  La situazione è disperata, servirebbe Superman

vota  risultati

Like 0

Franco Battiato dice sì a Crocetta. Senza stipendio e a tempo
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Macerie - #1 edizione

Francesco Surdi

Il 15 novembre Roma ospiterà gli Stati Generali della Cultura

Alì ha gli occhi azzurri

Danno erariale. Gesualdo Campo condannato al risarcimento

Angela Viola
«Un vero artista deve
saper sedurre, mettersi a
nudo senza spogliarsi,
incuriosire, saper entrare
nel luogo più intimo di chi
osserva il suo lavoro

Carlo e Fabio
Ingrassia -
Exhibition
«S'impongono a chi
guarda, lasciano il segno,
si ricordano e ritornano
alla mente». Così scrive il

Benedette foto!
Carmelo Bene visto
da Claudio Abate
"Benedette foto!", scrisse
Carmelo Bene
nell'autobiografia,
ricordando lo spettacolo

Silvia Giambrone
«Sull'arte in genere
andrebbero spese tutte le
parole del mondo e tutti i
suoi silenzi. Il giudizio in
merito è un vuoto a
rendere, la ricompensa è

British Mood
Con 53 immagini in
bianco e nero, "British
Mood - L’Inghilterra degli
anni ’50" – a cura di
Alessandro Luigi Perna e
visitabile fino al 23
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C A L E N D A R I O  E V E N T I

PROMUOVI EVENTO SEGNALA EVENTO

Amor amor
Palermo - Galleria RizzutoArte

Gerardo Vangone / Alessandro Vangone -
Contrapposti e Paralleli
Scafati (Salerno) - Scafati Real Polverificio
Borbonico

Fulvio Frisone
Catania - Palazzo della Cultura

Vintage & Individual Market
Catania - Vecchia Dogana

O P E N I N G F I N I S S A G E

TUTTI GLI EVENTI DI OGGI

S E L E C T E D  V I D E O
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