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GIUSEPPE SOMMARUGA
PROTAGONISTA DEL LIBERTY
Il Grand Hotel Campo dei Fiori che giace come un 
surrealistico bastimento arenato sulla cima del monte, 
è finalmente riscoperto dopo una letargica indifferenza 
locale durata cinquant’anni. Galeotto fu Suspiria, 
il lungometraggio girato nel suo inquietante ventre 
risvegliando l’interesse verso questa maestosa 
ed elegante opera di Giuseppe Sommaruga di 
cui si festeggiano i cent’anni dalla sua morte.
Questo illustre protagonista del Liberty ha conquistato il 
cuore e l’anima di un giovane e intraprendente riminese, 
Andrea Speziali, cui dobbiamo la mostra fotografica, 
curata insieme a Vittorio Sgarbi, in atto fino al 30 luglio. 

Dedicati agli 
edifici progettati 
da Sommaruga 
a Varese, gli 
scatti a firma di 
Sergio Ramari, 
Alessandro Angelo Carlo Raineri, vincitori rispettivamente 
della terza e della seconda edizione del premio fotografico 
internazionale Italian Liberty e Davide Niglia che ha 
esposto al Milan Image Art Fair, dimostrano quanto 
florida e ricca fosse la nostra città nel primo Novecento.

Andrea Speziali, classe 1988, è tra i più giovani esperti nel campo dell’Art Nouveau con un dottorato 
all’Accademia di Belle Arti a Urbino. Ideatore nel 2011 del progetto “Romagna Liberty” di cui ha curato la 
mostra e il catalogo; nel 2010 ha partecipato alla Affordable Art Fair di Amsterdam e ha partecipato alla 
54^ Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia al Padiglione Italia a cura di Vittorio Sgarbi. 
Dopo le pubblicazioni “Una Stagione del Liberty a Riccionè’ incentrata su Mario Mirko Vucetich, figura tra le 
più poliedriche del ‘900 e ‘Il Novecento di Matteo Focaccia, eclettico architetto tra Liberty e Razionalismo”, 
ecco che Speziali esce, per l’occasione, con il catalogo/monografia ”Giuseppe Sommaruga (1867-1917).
Un protagonista del Liberty” per i Tipi di CartaCanta in Forlì. Una ricca pubblicazione di 384 pagine a 
colori con foto, testi e scoperte inedite che permettono agli interessati di avere un valore aggiunto e una 
maggiore conoscenza sulla figura di Sommaruga assieme la visita della mostra allestita nelle tre location 
del Grand Hotel Campo dei Fiori, dell’ Archivio di Stato di Varese e del Palazzo Lombardia a Milano.

Foto di Cristina Dei Poli

54 Living history



NUOVA GESTIONE GHEZZO TEAM

Ruggero Ghezzo Grazia Ghezzo

Via A. Fusinato 35, 21100 Varese
Tel. 0332 1801166
ha9v1@accor.com

VARESE INTERNATIONAL



LA MEMORIA DEI MURI

Foto di Anna Tinti
Testo di Nicoletta Romano

Living vi propone queste foto inedite, frutto 
dell’ardire e della passione per il nostro 
lavoro che dovemmo eseguire controllate 
a vista in un’atmosfera a dir poco spettrale.

GRAND HOTEL
 CAMPO DEI FIORI

Da queste possenti mura, dalla pietra scolpita, dalle volute ferrigne, 
dalla vertigine delle scale a spirale, emana un fascino inquietante. I 

muri non dimenticano e quando vi si rimane soli in silenzio, come 
è capitato alla fotografa milanese Anna Tinti e alla sottoscrit-
ta quando, nel 2013, in un uggioso pomeriggio d’autunno, ot-
tenemmo dopo lunghe trattative, il permesso di accedervi, si 
ha la netta impressione di udire bisbiglii, echi di musica pro-
venire dagli immensi saloni deserti, dai lunghi corridoi che 
si avviluppano come serpenti ai piani alti ove alcune came-
re sfatte testimoniano di amori passati o di passioni galeotte. 

Sensazioni dettate, a parer 
mio, proprio da questa 
corrente artistica declinata 
come Art Nouveau in 
Francia, Jugendstil in area 

tedesca e mitteleuropea 
e Modern Style nei paesi anglosassoni. Non sorprende 

dunque che il regista Guadagnino, già attratto da Villa 
Necchi Campiglio, set del film “Io sono l’amore”, ne sia 
rimasto affascinato. Quasi che, gli architetti dell’epoca, tra 
cui il Sommaruga, possedessero dei talenti di visionari e 
presentissero e anticipassero, attraverso opulente forme 
floreali e volute serpentine, l’inquietudine per ciò che di lì a 

poco avrebbe avvelenato l’Europa con l’avvento del nazismo. 
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Nei maestosi saloni soffusi di malinconia, si respira un’atmosfera che evoca pagine della “Recherche proustiana” e del dannunziano “Piacere”.
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Quando le immagini svelano l’anima profonda che si cela nei 
muri feriti e abbandonati che Anna Tinti, attraverso la sua arte 

riesce a sviscerare. Ogni scatto è una storia a sé, perché lo 
sguardo di questa fotografa d’eccezione va oltre la mera 

realtà. Memorie, più o meno dolorose riaffiorano e si 
denudano davanti al suo obiettivo sensibile e attento, 
che rimette in questione l’abbandono e l’oblìo da parte 
di noi umani. Immagini forti che non possono lasciare 
indifferenti attirando l’attenzione di Philippe Daverio 
che ha inaugurato la mostra “Beauty in Decay”, 
tenutasi all’Auditorio di Giò Ponti presso la Sede 
Rai di Milano in Corso Sempione ove Anna Tinti 
lavora dal 1990 in qualità di redattrice e regista.
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