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Incontri con il Novecento

Visite guidate, mostre e workshop per celebrare il XX secolo

di Andrea Speziali

Dal 16 novembre all’8 dicembre si apre una finestra sulla bellezza italiana, con possibilità
di visitare ville, palazzi, hotel e monumenti nei vari stili che hanno caratterizzato il secolo
scorso:  Liberty,  Art  Déco,  Razionalismo, Eclettismo, fino ai  ruggenti  ‘60.  L’Associazione
Italia  Liberty  (https://www.italialiberty.it/associazione/)  organizza  NNoovveecceennttoo
RReennddeezz--VVoouuss, prima edizione di una grande iniziativa nazionale che celebra il XX secolo
attraversando stili e architetture che si sono succeduti, oltre alle mode e agli eventi a cui
hanno dato vita. Visite guidate, mostre e workshop fanno vivere un'esperienza originale
a ritroso nel tempo.
Riflettori  accesi  sull’AArrtt  DDééccoo,   di  cui  proprio  quest’anno  ricorre  il  centenario  dalla
realizzazione dei  primi  manufatti,  e  sulla  figura e  l’opera di  MMaarriioo  MMiirrkkoo VVuucceettiicchh,
poliedrico  artista  che  ha  portato  il  nome  di  MMaarroossttiiccaa (VI)  nel  mondo  grazie  al
tradizionale  spettacolo  la  Partita  a  Scacchi,  con  personaggi  viventi  che  ideò,  curò  e
realizzò nel 1955. Sue anche le sculture Il Commercio, nel quartiere Eur di RRoommaa, e il
Primo Sonno, ai Giardini della Biennale di VVeenneezziiaa.
A  bordo  di  comodi  treni  si  possono  raggiungere  le  mete  dell’ampio  programma.  In
partenza  da  MMiillaannoo,  dopo  aver  visitato  PPaallaazzzzoo  CCaassttiigglliioonnii,  celebre  opera  Liberty
progettata da GGiiuusseeppppee  SSoommmmaarruuggaa, si arriva a TToorriinnoo per ammirare il  MMuusseeoo  ddeell
CCiinneemmaa, dove approfondire le evoluzioni della settima arte nel secolo scorso e poi visitare la mostra sull’Art Nouveau alla RReeggggiiaa  VVeennaarriiaa. A PPaallaazzzzoo
DDuuccaallee di GGeennoovvaa tappa per Anni Venti in Italia, allestita nell’appartamento del Doge e nella cappella dogale.
Con Frecciarossa, Frecciabianca e Regionali tappa a BBaarrii, città nevralgica del programma dove ammirare affreschi di rara bellezza realizzati da autori
come i fratelli  GGuuiiddoo  ee  MMaarriioo  PPrraayyeerr e DDuuiilliioo  CCaammbbeelllloottttii.  Appuntamenti speciali nel quartiere Borgo Nuovo dedicato a GGiiooaacccchhiinnoo  MMuurraatt,  dove
entrare a PPaallaazzzzoo  AAttttii, famoso per le cariatidi Liberty, il PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo in stile eclettico, l’AAccqquueeddoottttoo  ppuugglliieessee in stile Déco e
PPaallaazzzzoo  MMiinnccuuzzzzii. Una finestra anche sull’arte cinematografica, con visite ai tteeaattrrii PPeettrruuzzzzeellllii, PPiicccciinnnnii, MMaarrgghheerriittaa e alberghi come il KKuurrssaaaall  SSaannttaa
LLuucciiaa.
Il viaggio prosegue a FFoorrllìì, dove la stazione in stile eclettico dà il benvenuto a chi arriva in città. Nei dintorni, a SSoogglliiaannoo  ssuull  RRuubbiiccoonnee  ((FFCC)),  c’è anche
PPaallaazzzzoo  MMaarrccoossaannttii, sede del MMuusseeoo  ddii  AArrttee  PPoovveerraa ee  ddeell  DDiissccoo, per toccare con mano, al suo interno, migliaia di grafiche pubblicitarie tra poster, riviste
e litografie d’autore che hanno caratterizzato tutto il XX secolo. A CCaattaanniiaa porte aperte a PPaallaazzzzoo RRoossaa, PPaallaazzzzoo  LLiibbeerrttiinnii SSccuuddeerrii, VViillllaa  MMaajjoorraannaa, al
CCiinneemmaa  OOddeeoonn  e al  nneeggoozziioo  FFrriiggeerrii, destinazioni per passeggiate tra Modernismo ed Eclettismo in Sicilia. Il PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo è il
massimo esempio dell’architettura fascista in zona.
Sull’onda dell’Art Nouveau, a RRoommaa, si aprono i portali del VViilllliinnoo XXiimmeenneess, mentre come esempi di architettura razionalista sono visitabili gli eeddiiffiiccii  ssttoorriiccii
ddeellll’’EEuurr e il complesso della CCiittttàà  UUnniivveerrssiittaarriiaa  SSaappiieennzzaa.
Tra  i  principali  centri  italiani  fulcro  di  questo  programma sul  ‘900  c’è  GGrroosssseettoo,  con  itinerari  storico-architettonici  che  ruotano  intorno  alla  figura
dell'architetto LLoorreennzzoo  PPoorrcciiaattttii e permettono di conoscere altri monumenti di interesse nel cuore della città, come PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa,,  la  CCaallzzoolleerriiaa
PPooppoollaarree progettata nel 1921 da IIvvaallddoo  RReeggggiiaannii, il PPaallaazzzzoo  ddeell  GGeenniioo  CCiivviillee,,  PPaallaazzzzoo  TTooggnneettttii e il VViilllliinnoo  PPaassttoorreellllii. Un tour da percorrere in tutto il
Paese utilizzando il treno per congiungere bellezza e sostenibilità.
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