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Presentati 
al Mar anche
gli inediti 
disegni 
del forlivese 
Giulio Guerra
www.romagnaliberty.it

a Delegazione FAI di
Ravenna, in collaborazione

con il Museo d’Arte della Città,
ha organizzato una
conferenza sul “Liberty in

Romagna”,
mercoledì scorso
nella prestigiosa
sede del MAR di
Ravenna ho avuto

la possibilità di presentare immagini e
documenti storici sull’architettura
liberty di Rimini, Riccione,
Santarcangelo, Forlì-Cesena, Ravenna,
Faenza e Imola. Accanto a me Claudia
Bassi Angelini, capo delegazione FAI e
Claudio Spadoni, direttore artistico del
MAR.
A seguito della mostra itinerante
“Romagna Liberty” è giunto il momento
di aprire gli orizzonti a progetti più
grandi, guardare all’Italia e anche
all’Europa, lanciando sui social network
una sorta di censimento del movimento
artistico che tra fine ‘800 e inizi ‘900
interessò soprattutto l’architettura e le
arti applicate e che in Germania viene
chiamato Jugendstil, Art Nouveau in
Francia, Secessione in Austria o
Modernismo in Spagna con le opere
maestose di Anton Gaudì, la cui opera
più famosa, la Sagrada Famiglia,
assieme ad altri suoi edifici rappresenta
una grandiosa sintesi di questa arte
globale. 
Abbiamo lanciato on line il concorso

fotografico “Italian Liberty” (
www.italialiberty.it/concorsofotgrafico)
organizzato dall’associazione culturale
A.N.D.E.L. (Associazione Nazionale
Difesa Edifici Liberty) in collaborazione
con lo studio Aitm Art di Torino,
nell’ambito del progetto ideato e diretto
dal sottoscritto in collaborazione con il
portale della cultura italiana
CulturaItalia  del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e il progetto europeo
PartagePlus.
Il concorso è rivolto a giovani e meno
giovani, a professionisti e dilettanti, ai
ragazzi delle suole di ogni ordine e grado
e a tutti gli amanti della bellezza e dei
valori di cui il Liberty è portatore.
Il progetto nasce dai

successi della mostra itinerante che ha
toccato il Saie di Bologna, l’Archivio di
Stato Rimini, l’Hotel De la Ville Riccione,
il Museo della Marineria Cesenatico, la
Biblioteca Saffi Forlì, i Magazzini del Sale
a Cervia e dall’interesse che il pubblico
ha mostrato verso questa particolare
arte che, gettando un ponte tra culto del
passato e ansia di modernità, fece il suo
ingresso trionfale in Italia con la mostra
di Torino del 1902.

Fino a ottobre di quest’anno il concorso
insisterà nell’intento di rivalutare questa
corrente artistica; sono previsti tre premi
per le foto migliori, i cui soggetti ritratti
possono variare dall’insieme al dettaglio.
Quattro sono i temi cui ispirarsi:
“Architettura Liberty’’, “Mobili Liberty’’,
“Arte Liberty” rivolto a disegni, dipinti,
opere d’arte materiche e infine vi è il
tema libero. E’ possibile anche
presentare fotografie per ogni singolo

tema, senza limiti di numero.
L’iniziativa è stata presentata anche in
occasione della conferenza organizzata
dal Fai invitando tutti a partecipare,
grazie a Claudio Spadoni mi è stata
offerta la possibilità di illustrare il
progetto insieme ai più recenti studi
relativi a questo stile in Romagna, tra cui
gli inediti disegni del forlivese Giulio
Guerra.

Andrea Speziali

Romagna Liberty Durante la conferenza 
organizzata dal Fai al Mar di Ravenna lanciato 
il concorso fotografico dedicato ad architettura
arte e design art noveau e aperto a tutti

Una nuova
Belle Epoque

ARTE E STORIA

CI SCELGONO DA TUTTO IL MONDO 

E TU CHE SEI A DUE PASSI… COSA ASPETTI?
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L’8 APRILE INIZIA LA NUOVA 
STAGIONE TERMALE

NON SONO SOLO CURE, MA ANCHE PREVENZIONE: 

IL SEGRETO PER MANTENERSI SANI TUTTO L’ANNO.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

AL NUMERO 0543.412711

Terme di Castrocaro

Viale Marconi 14/16 - Castrocaro Terme (FC)

www.termedicastrocaro.it

SI ACCEDE ALLE CURE TERMALI 

IN CONVENZIONE TRAMITE RICETTA 

RILASCIATA DAL MEDICO DI FAMIGLIA 

E A PAGAMENTO.
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TERME DI CASTROCARO

Le Terme di Castrocaro sono 

convenzionate con SSN, INPS e INAIL. 

Direttore Sanitario Dott. Marco Conti.
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