
N° 2 MAGGIO/GIUGNO 2019R I M I N I

DAGLI ATOMI AI BYTE

Leonardo
SONNOLI

STEFANO PAGANELLI / Il mondo sommerso
ART NOUVEAU WEEK / Belle Époque a Riccione
LAURA GENESTRETI / Coltivare le emozioni
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Questo nume-
ro primaverile 
si apre all’inse-
gna del design. 

Abbiamo incontrato Leonardo 
Sonnoli, l’unico graphic designer 
italiano ad essere inserito nel-
la Top 100 mondiale di Phaidon 
Press. Siamo scesi per voi a visitare 
i fondali marini in compagnia di 
Stefano Paganelli, che ci ha rac-
contato le attività di Dive Planet. 
Abbiamo poi pensato agli amanti 
delle due ruote andando alla sco-
perta degli e-bikers riminesi Euge-
nio Giovanardi e Giuliano Mami 
e del mondo delle donne harleyste 
di Riccione. Non poteva mancare 
un cenno agli eventi più importanti 
delle prossime settimane: parliamo 
di Riminiwellness, a fine maggio, 
e dell’Art Nouveau Week, a inizio 
luglio. Abbiamo infine incontrato, 
tra gli altri, anche lo chef Daniele 
Succi, l’architetto ceramista Lau-
ra Genestreti e gli ideatori dell’app 
YourBeach Niccolò Para e Andrea 
Menghi. Buona lettura!

Andrea Masotti
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D
QUI IN ALTO, 
UNA DELLE SALE 
DELL’ABBANDONATO 
GRAND HOTEL DI 
RICCIONE.

AMMIRARE

CON L’ART NOUVEAU WEEK DELL’ASSOCIAZIONE  
CULTURALE ITALIA LIBERTY, ANCHE LA PROVINCIA DI RIMINI  
SARÀ AL CENTRO DI PERCORSI E SUGGESTIVE RISCOPERTE.

di Gaia Matteini / ph Andrea Speziali

Belle
ÉPOQUE

Bellezza, arte e cultura sono gli 
ingredienti principali di Art 
Nouveau Week, l’originale e af-
fascinante rassegna organizzata 
in collaborazione con l’Associa-
zione culturale riminese Ita-
lia Liberty che regalerà la possi-
bilità di immergersi nelle bellezze 
della Belle Époque.
Il grande evento parte dal Co-
mune di Sarnico, città notoria-
mente caratterizzata dal Liberty 
e centro cittadino ove uno dei 
grandi protagonisti del suggestivo 
stile architettonico-artistico pro-
gettò numerose ville: Giuseppe 
Sommaruga, infatti, celebre 
protagonista dello stile Liberty 
italiano, f irmò la realizzazione 
di meravigliosi edifici che tuttora 
ornano le vie di Sarnico – come 
le ville progettate dietro la com-
mittenza Faccanoni,  il mausoleo 
o l’asilo infantile – con le loro 
linee eleganti e le decorazioni 
impreziosite da bassorilievi e pit-
ture capaci di lasciare stupefatti 
chiunque abbia la fortuna di po-
terli visitare.
La manifestazione si svolgerà 
dall’8 al 14 luglio 2019 – perio-
do in cui si celebra l’anniversario 
dalla nascita di Sommaruga, av-
venuta a Milano l’11 luglio 1867 
– e sarà caratterizzata da un ricco 

calendario di appuntamenti de-
clinati in tante offerte coerenti e 
complementari: visite guidate, 
conferenze, performances, 
spettacoli, workshop, mo-
stre, percorsi e itinerari sa-
ranno solo alcune delle possibilità 
di cui i visitatori potranno godere 
per rivivere il periodo luminoso 
e sfavillante tra fine Ottocento e 
primi Novecento.
La kermesse artistico-culturale 
si sviluppa in collaborazione con 
The World Art Nouveau, la com-
munity online di appassionati e 
curiosi dell’Art Nouveau, il movi-
mento artistico e filosofico che, a 
cavallo tra ’800 e ’900, influenzò 
le arti figurative, l’architettura e 
le arti applicate, assumendo decli-
nazioni sinergiche nei vari Paesi, 
come il Liberty (detto anche Stile 
floreale) in Italia, il Modernismo 
in Spagna, lo Jugendstil in Ger-
mania e la Secessione a Vienna. 
La rassegna offrirà ai visitatori 
la possibilità di vedere dal vivo 
numerosi luoghi simbolo 
della celebre corrente artistica e 
di ammirare con i propri occhi 
edifici che, nella maggior parte 
dei casi, sono preclusi al grande 
pubblico, condividendone suc-
cessivamente le immagini e 
i filmati nella rete di The World 
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IN PROVINCIA DI RIMINI SARÀ 
POSSIBILE AMMIRARE IL LIBERTY 
DI IMPORTANTI DIMORE PRIVATE. 

LA RASSEGNA OFFRIRÀ LA 
POSSIBILITÀ DI VISITARE ANCHE 
10 TRA I LUOGHI ABBANDONATI 
PIÙ SUGGESTIVI DEL NOSTRO 

PAESE: A RICCIONE C’È  
LE GRAND HOTEL.

Art Nouveau, per riprodurre 
online l’esperienza, in un infinito 
rimando di apporti diversi.
Particolarità evidente dell’ini-
ziativa volta alla valorizzazione 
della cultura del Liberty risiede 
nella sua capacità di creare una 
sinergia tra luoghi e centri 
diversi, che hanno avuto un 
ruolo decisivo nello sviluppo e 
nell’affermazione dello Stile flo-
reale: l’Art Nouveau Week 
interesserà infatti numero-
se Regioni italiane, capaci 
di celare veri e propri tesori ed 
emblemi architettonici capaci di 
inserirsi nel panorama Liberty, 
edifici e palazzi solitamente chiusi 
al pubblico che regaleranno l’op-

portunità di vivere l’emozione di 
immergersi in un passato fatto di 
linee ornamentali, dinamiche e 
sinuose, intimamente legate alla 
stilizzazione della Natura e alle 
suggestioni vitalistiche.
Villa Surre e le Ville Faccanoni 
a Sarnico, Palazzo Castiglioni a 
Milano, Villa Zanelli a Savona, 
Terme di Corallo a Livorno, Casa 
Viviani a Trieste, Villa Castelli e 
Palazzo Re a Giulianova, Villa 
Ruggeri a Pesaro,  Grand Hotel 
Campo dei Fiori a Varese, Villino 
Florio a Palermo, Villa Miranda 
a Catania, Villa Pompili a Cese-
natico, Villa Galimberti a Stresa 
saranno solo alcuni degli edifici 
che si potranno visitare durante 
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IN ALTO, LA FACCIATA  
DELLA PENSIONE FLORENCE.  
QUI ACCANTO, IL SUGGESTIVO  
GIARDINO DI VILLA DEI MARMI.

la rassegna, che si preannuncia 
un format vincente in grado di 
replicare con successo anche in 
Italia un modello di turismo 
culturale simile a quello del-
la Barcellona di Gaudì, vera e 
propria città-museo a cielo aper-
to e luogo di forte interazione e 

scambio di suggestioni.
Firenze, Milano, Pordenone, To-
rino e numerose altre città ita-
liane ospiteranno visite guidate, 
mostre ed eventi organizzati ap-
positamente per la Settimana 
mondiale dell’Art Nouveau – 
alcuni dei quali (come il concorso 
fotografico Best Liberty City) si 
svolgeranno anche in periodi più 
lunghi e successivi alla settima-
na di luglio – e la rassegna offri-
rà altresì la possibilità di visitare 
10 tra i luoghi abbandonati più 
suggestivi del nostro Paese grazie 
all’evento Urbex Experience 
e di immergersi in itinerari fai 
da te attraverso diverse regioni 
italiane, percorsi suggeriti dagli 
organizzatori, ma fruibili nelle 
tempistiche e nelle modalità che 
ciascun visitatore sceglierà di 
adottare in base a gusti ed esigen-
ze personali.

In provincia di Rimini sarà 
possibile ammirare il Liberty gra-
zie alla visita di importanti dimo-
re private quali Villa Lydia e 
Villa Enrica a Viserba, Vil-
la Antolini, Villa Emilia e 
Villa Franceschi a Riccione, 
splendidi esempi di una corrente 
artistica capace di illuminare mi-
rabilmente il periodo della Belle 
Époque.
Art Nouveau Week è destinata 
così a divenire un originale even-
to internazionale e globale, 
capace di avvicinare il pubblico, 
incuriosirlo e sensibilizzarlo al va-
lore della bellezza, all’importanza 
delle diverse declinazioni artisti-
che, al valore del passato come 
monito a preservare anche il futu-
ro, un domani in cui cultura, arte 
e sapere devono necessariamente 
mantenere un ruolo preciso e so-
stanziale. 

ART NOUVEAU WEEK È 
DESTINATA A DIVENIRE 
UN ORIGINALE EVENTO 

INTERNAZIONALE E GLOBALE, 
CAPACE DI AVVICINARE IL 

PUBBLICO, INCURIOSIRLO E 
SENSIBILIZZARLO AL VALORE 

DELLA BELLEZZA E DELLA STORIA 
ARCHITETTONICA ITALIANA.
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