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Mostra a Riccione, anche un’opera di Klimt

Al via da oggi
Romagna Liberty
La Fondazione Fontanesi Cicchetti Pantaleoni Onlus presenta la mostra “Ro -
magna Liberty: Ville e opere d’arte Liberty in Romagna tra Otto e Novecento”
per annoverare l’anno del Liberty ricco di manifestazioni culturali legate al tema.
L’esposizione, curata da Andrea Speziali, studioso specializzato della corrente
artistica conosciuta come “Art Nouveau”, si svilupperà a Riccione da oggi al 31
luglio attraverso una mostra documentaria di architetture Liberty e opere d’arte
in Romagna, ospitata negli spazi della Galleria d’Arte Montparnasse, edificio
che richiama il tema della mostra, in quanto caratterizzata da una parete ester -
na affrescata da quattro artisti torinesi agli inizi del Novecento. Il percorso espo-
sitivo dell’appuntamento riccionese sarà caratterizzato dalla presentazione al
pubblico di suggestive immagini d’epoca, documenti storici quali cartoline, ma-
nifesti e depliant originali, riguardanti principalmente l’architettura romagnola
tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 in località balneari come Cattolica, Riccione,
Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Comacchio fino a città
dell’entroterra come Cesena, Forlì e Faenza. L’esposizione si sviluppa su quat-
tro percorsi suddivisi per aree: Provincia di Rimini, Provincia di Forlì-Cesena,
Provincia di Ravenna e una sezione dedicata ai grandi capolavori del Liberty a
Bologna e provincia, dove Imola, che fece parte della Romagna agli inizi del
‘900, presenta diversi fabbricati Liberty. Tra i documenti esposti i progetti di edi-
fici disegnati da importanti architetti dell’epoca, come il dalmata, attivissimo in
Romagna, Mario Mirko Vucetich (1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975),
Paolo e Alberto Sironi, i fratelli Somazzi che progettarono il Grand Hotel Rimini,
Leonida Emilio Rosetti, Arturo Prati, Regimo Mirri, Giuseppe Palanti, Roberto
Franzoni, Rutillio Ceccolini, Francesco Matteucci, Domenico Baccarini, Achille
Calzi, Achille Casanova, Fratelli Minardi, e altri autori meno noti.
Sarà esposta un’opera di Gustav Klimt, uno tra i più noti artisti della corrente ar-
tistica Art Nouveau. L’opera olio su tela è un ritratto di Johanna Staude del
1916, esposto in mostra per rappresentare la Secessione Viennese in relazione
al Liberty. La scarsa attenzione degli storici dell’arte ha fatto si che le splendide
architetture Liberty di Romagna non conquistassero, nella storia dell’arte, il po-
sto che ben meritano. Il progetto ‘‘ Italia Liberty’’ , nel quale rientra la mostra Ro-
magna Liberty, intende valorizzare le arti visive al tempo della Belle Époque.
Obiettivo per il quale Andrea Speziali ha realizzato una galleria, visitabile sul si-
to www.italialiberty.it , per censire tutti i singoli edifici e dove poter ammirare le
meraviglie della penisola e consultare gli itinerari Liberty assieme alle notizie
culturali, news relative a mostre e pubblicazioni sul tema.

Domani a Montescudo

Frozen a teatro
A proseguimento della Stagione culturale
del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di
Montescudo, sarà programmata per il me-
se di aprile una breve Rassegna cinemato-
grafica dedicata ai Ragazzi.
Si parte domani, domenica 6 aprile, con la
proiezione di FROZEN Il regno di ghiaccio,
film d'animazione di Chris Buck e Jennifer
Lee con (voci) di Kristen Bell, Idina Men-
zel, Jonathan Groff. Ingresso 3 euro.

Domani a Riccione

Ligabue sold out
Sold out la tappa di Riccione
domani al Playhall di Ligabue.
Dopo i grandi concerti negli sta-
di, si vuole dunque riportare la
musica nei piccoli spazi, così da
recuperare il rapporto cantante
– pubblico che rischia di perder-
si. Per info www.ligachan-
nel.com e su www.fepgroup.it.
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Rimini
Diurno Notturno:  24h su 24h
CENTRALE
Piazza Cavour, 2
Tel. 0541 26710
Riccione - Comuni periferici
Diurno e notturno:  24h su 24h 
VELTRI
Viale D’Annunzio, 181/D-E
Tel. 0541 646693
Coriano - Cattolica - Misano 
adriatico - Gabicce mare 
SANT’ANTONIO
 (MISANO ADRIATICO)
Viale della Reppublica, 48
Tel. 0541 610549
COMUNALE 
(GABICCE)
Via Enrico Berlinguer, 7
Tel. 0541 830154
AMADEI  
(MONTEFIORE)
Via Provinciale 4812 
Tel. 0541 980313
Bellaria - Igea marina
OLIVI - Via P. Guidi, 51
Tel. 0541 347419
Alta Valmarecchia
PIANINI MAZZUCCHETTI
P.zza Vittorio Emanuele,18
Tel. 0541 920745
BANCI (MAIOLO)
Via Capoluogo, 166
Tel. 0541 920476
Santarcangelo di Romagna
e Bassa Valmarecchia 
Notturno diurno e festivo: 
SANT’ANTONIO 
(VERUCCHIO)
Piazza Del Vecchio Ghetto,5
Tel. 0541 678418

Ariete: Il vostro fascino e la salute sa-
ranno in netto miglioramento, specie 
se appartenete alla seconda decade.

Gemelli: Non smettete di credere in  
qualcosa a cui tenete, solo perché 
qualcuno vi ha detto che non è re-
alizzabile.

Toro: Non siate gelosi: il rapporto di 
coppia potrebbe risentirne pesante-
mente. Non è il caso di esagerare, 
in amore e nel tempo libero.

Cancro: E’ fi nita la pacchia , si tor-
na a scuola o al lavoro e tutto quel-
lo che avete rimandato nei giorni 
passati ha bisogno di essere fatto.
Leone: Non c’è nessun motivo di 
fare le cose di fretta, specialmente 
in amore. Il vostro fascino diven-
terà magico e le conquiste non 
mancheranno.

Vergine: Per evitare grandi errori, 
cercate di lasciare agli altri la parte 
fi nanziaria, in quanto i conti potreb-
bero non essere il vostro forte.

Bilancia: INon combattete contro la 
presunta innocenza e autenticità del 
discorso amoroso.

Scorpione: Avete acquisito mol-
ta più sicurezza in questo ultimo 
periodo e questo vi permette di 
non restare inerti di fronte a certe 
situazioni. 
Sagittario: Una nuova relazione, 
sia di amicizia, che di amore, sa-
rebbe una bella novità da introdurre 
nella vostra vita e se lo vorrete sarà 
anche duratura.
Capricorno: Se oggi avete un appunta-
meto romantico non andrà esattamente 
come speravate. Se qualcuno vi offre 
aiuto accettatelo, non potrà fare peggio 
di quello che potreste fare voi.
Acquario: Un obiettivo importante 
potrebbe essere a portata di mano e 
potreste lasciarvelo sfuggire se non 
agirete d’ intuito, d’ impatto.

Pesci: Riesaminate con calma la 
vostra situazione economica. Cau-
tela nelle spese: ricordatevi di vivere 
in armonia con le vostre possibilità.


