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MERAVIGLIE DEL DESIGN

BOLOGNA  - La città delle 
meraviglie: è questo il fil rouge del 

Bologna Design Week 2019, 

manifestazione internazionale dedicata 

alla cultura del design in Emilia-Roma-

gna nata nel 2015 e giunta alla quinta 
edizione. Da lunedì 23 a sabato 28 

settembre la città è protagonista di un 

evento diffuso, che mette in sinergia 

patrimonio creativo e architettonico 

con anteprime, mostre, workshop, 

concorsi, proiezioni e visite guidate. Tra 

palazzi storici, chiese sconsacrate, 

location inedite, gallerie d’arte e 

showroom, per sei giornate il buon 

vivere, le culture del progetto, le 

industrie culturali e creative, e la 

capacità di creare nuove relazioni tra le 

persone e i luoghi sono i protagonisti 

indiscussi, grazie all’organizzazione e 

curatela di Enrico Maria Pastorello, 

General Manager, ed Elena Vai, Creative 

Director. Tra gli appuntamenti 

imperdibili, le mostre Esprit Nouveau: le 

IL LIBERTY IN UN LIBRO

RICCIONE  - La ricerca 

architettonica e artistica di Andrea 

Speziali, fondatore e presidente 

dell’Associazione culturale Italia 

Liberty, svela una Riccione che 

ancora si intravede, oltre i cancelli 

delle villette anni Venti e le foglie di 

palma dei giardini. Una stagione del 
Liberty a Riccione (Maggioli Editore), 

infatti, è una ricerca dedicata al 

ricordo dell’artista bolognese ma 

cittadino del mondo Mario Mirko 

Vucetich, costruttore di Villa Antolini, 

prezioso gioiello Liberty della città. 

Con un ricco corredo di immagini, il 

volume offre, oltre all’approfondimen-

to sulla vita e le opere di Vucetich, tra 

cui naturalmente Villa Antolini e altre 

ville riccionesi – Villa Emilia, Villa 

Graziosi, la Pensione Florence, Villa 

Pullè, l’Hotel Stazione –, contiene 

anche un’interessante introduzione 

dedicata all’architettura riccionese 

Liberty nelle cartoline d’epoca. Una 

lettura affascinante per riscoprire le 

insospettabili ricchezze di un territorio 

e conoscere un artista poliedrico 

come Vucetich.

BIBLIOTECA
DI DESIGN

FAENZA  - Ha aperto i battenti la 

nuova Biblioteca di Design “Bruno 

Munari” dell’Isia (Istituto Superiore per 

le Industrie Artistiche) di Faenza. È la 

prima biblioteca dell’Emilia-Romagna 

a essere dedicata specificamente a 

questa materia. L’Associazione Bruno 

Munari ha aderito con entusiasmo 

all’iniziativa di intitolare la biblioteca 

al maestro, ideatore del progetto 

didattico dell’Isia e massimo 

esponente del Novecento nel dialogo 

tra arte e design. Gli oltre 3.500 

volumi concernenti il design, 

l’architettura, l’arte, le scienze umane, 

la letteratura, sono ospitati da Palazzo 

Mazzolani, un edificio sette-

ottocentesco nel cuore della città 

romagnola.

nouvel esprit des couleurs selon Le 
Corbusier e The Cassina Perspective. 

Tra innovazione e icone, e la 

mostra-mercato di suppellettili, 

scenografie e costumi teatrali vintage 

Opera Reborn. Riconfermata la 

partnership con Cersaie, il Salone 

internazionale promosso da 

Confindustria Ceramica, che porta alla 

Fiera di Bologna l’architettura e 

l’arredobagno per la settimana della 

ceramica.


