
APPUNTAMENTI

ALESSANDRO CECCHI PAONE
A RIMINI PER DIVULGARE I
TESORI DEL NOVECENTO

villa Embassy - Viale Vespucci 33 Rimini

QUANDO
30 ago 2020 21:00

La Macchina del Tempo arriva a Rimini con un evento promosso dall'associazione culturale Italia
Liberty. Domenica 30 agosto, alle ore 21.00, presso villa Embassy, fascinosa dimora ottocentesca
sita in viale Vescpucci 33, con il patrocinio del Ministero per i Beni Culturali MiBACT, Regione
Emilia-Romagna e Comune di Rimini, avrà luogo la presentazione della monograOa, dal titolo
“Mario Mirko Vucetich (1898-1975). Architettura, scultura, pittura, disegno”, a cura di Andrea
Speziali (massimo esperto dell'arte Liberty sul Paese; critico d’arte; curatore di molteplici mostre
e pubblicazioni in campo artistico di rilievo nazionale) pubblicata ad agosto 2020 per i tipi di
“Silvana editoriale”. Conduce la serata il divulgatore scientiOco, scrittore e giornalista Alessandro
Cecchi Paone. Il volume accoglie il primo studio monograOco dedicato a Mario Mirko Vucetich,
un artista originale di grande versatilità, il cui nome, legato a grandi successi in vita, merita oggi di
essere debitamente ricordato. Di origini dalmate e vicentino d’adozione, si è distinto come
architetto, offrendo una personale interpretazione del gusto Liberty e Art Déco in diverse
costruzioni come Villa Margherita al Lido di Venezia, Villa del Meloncello a Bologna, o l’innovativa
Villa Antolini a Riccione. La sua esuberanza artistica ha dato ottime prove anche in campo
scultoreo, accogliendo suggestioni dapprima simboliste poi legate alla poetica del Novecento, di
cui offrono testimonianza Il Primo sonno visibile nei Giardini della Biennale e Il Commercio,
esposto all’EUR. Dedito anche alla pittura e al disegno, ha partecipato in diverse edizioni alla
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Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma, ottenendo premi e riconoscimenti come
ritrattista. Personalità curiosa e poliedrica, Vucetich è stato inoltre poeta, traduttore, scenografo,
regista e attore: uno dei suoi lasciti più conosciuti è la celebre Partita a Scacchi di Marostica,
progettata nel 1954 con un grande apparato che l’ha resa il grande spettacolo di successo che è
ancora oggi. Il volume introdotto dai saggi di Vittorio Sgarbi e Giorgio Di Genova, è scandito in
capitoli tematici, accoglie un ricco catalogo iconograOco ed è completato da un regesto delle
opere. Il pubblico sarà allietato dalla proiezione di suggestive immagini d'epoca. L'evento
organizzato da Ocone Vini è in diretta IG TV nazionale. Segue rinfresco con la degustazione del
vino Bozzovich, rinomato per la sua etichetta illustrata in stile Art Nouveau. ✒ Ingresso libero Ono
ad esaurimento posti. Gradita la conferma di partecipazione: www.italialiberty.it |
info@italialiberty.it | M. 320 0445798 PROGRAMMA Interviene Roberta Frisoni, Assessore con
delega alla Programmazione e Gestione del Territorio porta il saluto dell’Amministrazione
Comunale in apertura dei lavori. Ai microfoni il prof. Mauro Catena. Racconta gli artisti Marcello
Dudovich e Bozzovich. Conduce Alessandro Cecchi Paone dialogando con Andrea Speziali.
Saranno illustrati i principali capolavori presenti a Rimini e provincia quale il Tempio Malatestiano,
l’opera di Piero della Francesca, il Ponte di Tiberio, l’Arco d’Augusto Ono alle opere più recenti del
periodo Art Nouveau con il Grand Hotel Rimini, esempio Liberty romagnolo con un rijettore sulla
Ogura di Federico Fellini. Saranno raccontate le ville a Marina centro per proseguire alle dimore tra
Viserba, Bellaria e Riccione con le ville Mussolini e Pullè. Segue presentazione dell'artista Mario
Mirko Vucetich. Architetture, sculture, disegni e pitture, illustrazioni.

Vedi anche:

(/eventi/appuntamenti/di-notte-in-galleria-non-
lezione-patrizia-taddei-e707)

APPUNTAMENTI

...di Notte in Galle...
29 ago 2020
(/eventi/appuntamenti/di-notte-in-galleria-non-
lezione-patrizia-taddei-e707)

(/eventi/appuntamenti/cantiere-poetico-2020-
e688)

APPUNTAMENTI

Cantiere poetico 202...
5 set 2020 - 12 set 2020
(/eventi/appuntamenti/cantiere-poetico-2020-
e688)

!

ALESSANDRO CECCHI PAONE A RIMINI PER DIVULGARE... https://www.sanmarinortv.sm/eventi/appuntamenti/alessandro-cecc...

2 di 3 29/08/2020, 21:39



(/eventi/appuntamenti/ogni-vita-e-una-
meraviglia-elisa-stacchini-presenta-il-suo-libro-
e709)

APPUNTAMENTI

“Ogni vita è una mer...
9 set 2020 21:00
(/eventi/appuntamenti/ogni-vita-e-una-
meraviglia-elisa-stacchini-presenta-il-suo-libro-
e709)

SAN MARINO RTV

Viale J.F.Kennedy, 13 - 47890
San Marino Città
Repubblica di San Marino

Tel. +378 0549 882000 (tel:+3780549882000)
redazione@sanmarinortv.sm
(mailto:redazione@sanmarinortv.sm)

Privacy Policy (/privacy-policy)
Note legali (/note-legali) COE
SM04158

TORNA SU Credits TITANKA! Spa
(https://www.titanka.com) ©

2019

!

ALESSANDRO CECCHI PAONE A RIMINI PER DIVULGARE... https://www.sanmarinortv.sm/eventi/appuntamenti/alessandro-cecc...

3 di 3 29/08/2020, 21:39


