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Domenica 6 Settembre a Bacoli, una serata
in perfetto Stile liberty

Interessante evento culturale quello che si  terrà domenica 6 settembre  nella  magica
cornice della Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro. Nel suggestivo parco,
un tempo terreno di caccia preferito di Ferdinando IV, avrà luogo la presentazione della
monografia  “Mario  Mirko  Vucetich  (1898-1975).   Architettura,  scultura,  pittura,
disegno”,  alla  presenza  del  suo  autore  Andrea  Speziali  massimo  esperto  dell’arte
Liberty in Italia.

L’evento organizzato dal Comune di Bacoli, con il patrocinio del Ministero per i Beni
Culturali e della Regione Campania, promosso dalla storica cantina della provincia di Benevento, Ocone Vini
1910  intende,  attraverso  la  celebrazione  delle  opere  dell’artista  di  origini  dalmate,  richiamare  l’attenzione  sul
movimento artistico-filosofico nato in Francia tra la fine dell’Ottocento e le prime decadi del Novecento e diffusosi in
tutta Europa con nomi diversi, noto in Italia come “Stile Liberty”.

La serata, impreziosita dalla straordinaria partecipazione del noto giornalista e divulgatore scientifico Alessandro
Cecchi Paone, promette di ripercorrere le strade più suggestive di quel fermento artistico e culturale che scosse
profondamente gli animi di inizio secolo 900.

Fermento e dinamismo culturale di cui si trova innegabile traccia nella versatile e geniale creatività di Mario Mirko
Vucetichin  grado di  esprimere,  a più riprese,  la  sua innata capacità artistica spaziando senza limiti  attraverso
diverse modalità  espressive.  La monografia di  Speziali  appare illuminante nel  porre l’accento su questa intima
caratteristica di poliedricità che caratterizza questo autore, così come tutti gli autori di quel particolare momento
culturale. Vucetich in omaggio a tale tendenza alla versatilità artistica troverà modo di farsi apprezzare non solo
come architetto ma anche come poeta, traduttore, scenografo, regista e attore.

A ribadire e confermare lo stretto connubio tra arte e vino all’evento culturale si accompagnerà la degustazione dei
vini della linea Bozzovich prodotti dalla cantina Ocone Vini 1910, vini contraddistinti, non a caso, da una raffinata
etichetta in stile liberty che ne rappresenta insieme alla bontà del vino il principale tratto distintivo di particolare
pregio.

L’evento di  domenica 6 settembre  a Bacoli  prevede una partecipazione gratuita anche se è indispensabile la
prenotazione.

di Ronald Abbamonte / 04/09/2020 12:35
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