
(/)

(/attualita/anticipazioni-
speciali/item/3146-arriva-
a-palazzo-bufalini-
di-spoleto-warhol-vs-gartel-

hyp-pop)

Fotografia. L’agenzia Magnum compie 70 anni (/attualita/item/3453-fotografia-l-agenzia-magnum-

compie-70-anni)

Giovedì, 02 Marzo 2017 11:25

Al Museo di Arte Povera di Sogliano
al Rubicone in mostra l'Art Déco nella
collezione Parenti
Scritto da  Redazione (/rss/itemlist/user/78-redazione)

Stampa (/dal-territorio/item/3733-al-museo-di-arte-povera-di-sogliano-al-rubicone-in-mostra-

l-art-deco-nella-collezione-parenti?tmpl=component&print=1) Email (/component/mailto

/?tmpl=component&template=shaper_helix3&

link=9eb7f1488251aee87c79abc9582540fb3819bba3) Commenta per primo! (/dal-territorio

/item/3733-al-museo-di-arte-povera-di-sogliano-al-rubicone-in-mostra-l-art-deco-nella-

collezione-parenti#itemCommentsAnchor)

Dal 2 marzo al 16 luglio all’interno del fascinoso contesto di
Palazzo Marcosanti è allestita una esposizione interamente
dedicata  alla  grafica  pubblicitaria  e  al  disegno  durante  il
periodo compreso tra il 1925 al 1940 con originali esempi Art
Déco sia italiani che stranieri
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FORLì - ''L'Art Déco nella collezione Parenti. Moda e pubblicità nell’epoca
dorata  successiva  al  Liberty’’  questo  il  titolo  della  rassegna  curata  da
Andrea Speziali, esperto d’arte Liberty, pensata e voluta dagli operatori
del Museo di Arte Povera,  riconosciuto dall’Istituzione Italia Liberty
come  un  grande  museo  ricco  di  autentiche  opere  Liberty  su  territorio
nazionale.

La mostra propone un percorso espositivo che comprende opere realizzate
tra gli anni ’20 e ’40 del Novecento di proprietà del rinomato collezionista
Roberto Parenti, che ha raccolto negli anni un inestimabile patrimonio di
arti grafiche autentiche che coprono buona parte di un secolo.

Si  potranno ammirare  rari  esempi  di  Art Déco e di  Art  Nouveau,  tra
cartoline,  locandine  e  manifesti  pubblicitari  a  firma di  autori  italiani  e
stranieri,  che  testimoniano,  dall’Italia  all’America,  un  percorso  di
progresso e avanzamento della società.

La mostra, per quel che concerne l’Art Nouveau, gode della collaborazione
da  parte  del  Comitato  celebrativo  nazionale  che  ricorda  Giuseppe
Sommaruga nell’anno 2017, per celebrare un protagonista del Liberty nel
centenario dalla morte e centocinquantesimo dalla nascita.

Arricchisce  la  rassegna  la  proiezione  della  pellicola  Cremaster  3  di
Matthew Barney,  prodotto nel  2002 e ambientato tra le  atmosfere Art
Déco del Chrysler Bilding di New York.
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