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Romagna

Il cartellone
Giorno e notte

MODIGLIANI E IL DANTEDÌ NEI FOLDER DI POSTE ITALIANE

di Cristina Mazzi

Figurine che abbozzano la stori-
ca rue de Sèvres parigina insie-
me a cartoline postali dipinte a
mano. Antichi foglietti ai tempi
sparsi qua e là in casa, ritrovati,
riordinati e conservati. Scorci di
un passato che racconta la vita
dei ceti popolari della seconda
metà dell’800 attraverso Art
Nouveau. Pezzi di storia che fi-
no a oggi erano racchiusi solo
nelle bacheche dei musei d’Ar-
te Povera e del Disco d’Epoca di
un comune che conta poco più
di tremila anime, quello di So-
gliano al Rubicone, ma che ora,
insieme ai calendarietti dei bar-
bieri e alle agendine da borsetta
che profumano di un’infanzia
tutta romagnola, sono in bella
mostra sulla piattaforma mon-
diale di arte e cultura di Google,
la Google Arts & Culture. Svilup-
pata proprio per promuovere e
preservare la cultura online.

In particolare, nella sezione de-
dicata (artsandculture.goo-
gle.com/partner/italialiberty),
sono in mostra oltre 3.500 ope-
re pubblicate dall’Associazione
culturale nazionale Italia Liber-
ty, uno dei 75 partner ufficiali di
Google che ha partecipato alla
Giornata internazionale dei Mu-
sei. L’associazione promuove
quattro musei inclusi, appunto,
i due all’interno del settecente-
sco Palazzo Ripa-Marcosanti di
Sogliano, visitabili ora anche at-
traverso la tecnologia di Google
Street View, che permette di ef-
fettuare un tour virtuale a 360°
gradi del percorso di visita.
Il Museo di Arte Povera di So-
gliano è stato istituito negli anni
Duemila e oggi conta oltre mille
proprietà artistiche: tutta arte
colpevolmente definita secon-
daria, che a fine Ottocento e ini-
zi Novecento occupava la raffi-
gurazione delle cartoline posta-
li nonché dei giornali che in

quel periodo trattavano di arte.
La stampa in cromolitografia
(cromocolore, lithopietra, gra-
fiastampa), raffigurava una bel-
lezza che era nei sogni di tutte
le fasce sociali.
«In semplici cartoncini vengo-
no raffigurate opere meraviglio-
se di Alfons Mucha, Klimt, Kier-
nerk, Grasset, Dudovich, Vuceti-
ch, Cambellotti, Kirkner e tanti
altri – racconta Andrea Speziali,
presidente dell’associazione
culturale Italia Liberty, fondata
nel 2019 e divenuta partner di
Google Arts & Culture, e diretto-
re del Museo Vucetich a Marosti-
ca, del primo Museo del Liberty
di Sarnico e dei Musei del Disco
d’Epoca e di Arte Povera di So-

gliano –. Le opere esposte su
Google sono di Roberto Parenti,
fra i principali collezionisti d’Art
Nouveau dell’Emilia Romagna».
Fra i rari pezzi visibili nella mo-
stra ci sono anche i libri confe-
zionati ad arte. «Uno di questi
ha la copertina scolpita in mar-
mo, un capolavoro in edizioni li-
mitata stimato 500mila euro»,
conclude Speziali. Mescolati a li-
tografie di artisti internazionali,
antichi poster pubblicitari au-
tentici e sculture di grandi musi-
cisti dell’epoca. «Un progetto
sviluppato anche per mostrare
le opere agli studenti attraverso
mostre virtuali accessibili gratui-
tamente a tutti e da ogni angolo
più remoto del mondo - conclu-
de il presidente di Italia Liberty
-. Per il futuro, insieme a Rober-
to Parenti e alla pubblica ammi-
nistrazione stiamo lavorando al
progetto di una card per incenti-
vare un turismo culturale a So-
gliano».
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Poste Italiane lancia due nuovi folder dedicati
a Modigliani e al Dantedì. Entrambi a tiratura limitata,
sono già disponibili per gli interessati e i collezionisti
negli uffici postali romagnoli e sul sito www.poste.it

L’arte povera di Sogliano sul tetto del mondo
Le opere conservate nei musei entrano a far parte dei percorsi di Google Arts&Culture, grazie all’impegno di Italia Liberty

ANDREA SPEZIALI

«In questo modo
le immagini saranno
finalmente visibili a
tutti, e dappertutto»

L’iniziativa
L’associazione Italia Liberty ha
digitalizzato e reso disponibili in Rete
il patrimonio di cartoline, schizzi,
calendari, agendine profumate e
stampe artistiche conservate nel
Museo di Arte Povera di Sogliano,
costituito nel Duemila. In rete anche
le opere del Museo del Disco
d’Epoca, anche questo ospitato a
Palazzo Ripa-Marcosanti. La visita,
ora, oltre che dal vivo è possibile in
modalità virtuale, utilizzando Google
Street View. Le opere esposte sul
portale dell’arte amricano sono di
Roberto Parenti, tra i principali
collezionisti di Art Nouveau in Emilia
Romagna. Tra le opere conservate a
Sogliano anche una copertina in
marmo per un libro, del valore di
500mila euro sul mercato dell’arte
contemporanea. Il progetto di
digitalizzazione, chiariscono i
protagonisti, incentiverà il turismo
internazionale reale a Sogliano


