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Alla scoperta dello stile Liberty in Italia con

il massimo esperto in materia. Venerdì 2

ottobre alle 17 presso il Grand Hotel Dei Cesari

di Anzio è in programma la conferenza di

apertura de “Il Liberty ad Anzio e Nettuno”,

la manifestazione culturale organizzata

dall’associazione Cittainsieme con il patrocinio

delle città di Nettuno ed Anzio. La conferenza,

con l’ulteriore patrocinio del Ministero per i Beni

Culturali MiBACT, sarà tenuta dal PhD Andrea

Speziali, divulgatore scientifico, critico,

scrittore, curatore di mostre e pubblicazioni

d’arte e Presidente dell’associazione culturale nazionale Italia Liberty.

Dopo una breve presentazione del programma della manifestazione da parte di Claudio

Tondi, presidente di Cittainsieme, prenderà la parola Andrea Speziali che affronterà la

narrazione di quello che fu l’Art Nouveau, stile Liberty in Italia, raccontandone le grandi

esposizioni e i vari settori in cui esso si diffuse: l’Architettura, la Pittura, la Scultura, il

Disegno, la Musica e la Poesia.

L’occasione si presterà poi perfettamente per presentare la recentissima monografia curata

dallo stesso Speziali dal titolo “Mario Mirko Vucetich (1898-1975). Architettura,

scultura, pittura, disegno” (pubblicata ad agosto 2020 presso Silvana Editoriale). Il

volume è introdotto da due saggi di Vittorio Sgarbi e Giorgio Di Genova con una

presentazione di Paolo Baratta ed è scandito in capitoli tematici; offre un ricco catalogo

iconografico e si completa con un regesto delle opere.

Il libro è particolarmente interessante perché costituisce il primo studio monografico su

Vucetich, artista originale e di grande versatilità la cui figura, anche per i grandi successi

ottenuti in vita, continua a meritare di essere studiata e conosciuta.

Vucetich era di origini dalmate e vicentino d’adozione, si distinse come architetto offrendo

una personale interpretazione del gusto Liberty e dell’Art Déco quando di dedicò a edifici

come Villa Margherita al Lido di Venezia, Villa del Meloncello a Bologna e l’innovativa Villa

Antolini a Riccione. La sua esuberanza artistica dette ottimi risultati anche nella scultura,

accogliendo suggestioni dapprima simboliste poi legate alla poetica del Novecento di cui
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Biennale di Venezia e della Quadriennale di Roma, ottenne premi e riconoscimenti pure

come ritrattista. Insomma una personalità curiosa e poliedrica cimentatasi anche nella

poesia, nelle traduzioni, nella scenografia, nella regia e perfino nella recitazione. A lui si

deve infine la progettazione, nel 1954, del grande apparato scenografico per la rievocazione

storica della celeberrima Partita a Scacchi con personaggi umani che si svolse sul selciato

disegnato a scacchiera di piazza Castello a Marostica (Vicenza) cinquecento anni prima per

dirimere senza spargimento di sangue una contesa amorosa; dagli anni 50 questo

spettacolo si rinnova con  immutato successo di pubblico.

Saranno proiettate suggestive immagini d’epoca e sarà offerto ai presenti un calice di

assaggio del pregiatissimo vino Bozzovich, prodotto dall’azienda Ocone vini, contraddistinto

dall’etichetta in stile Art Nouveau.

Ingresso gratuito. Per consentire una corretta gestione del distanziamento è indispensabile

confermare in anticipo la partecipazione comunicandola al numero 331 6037409.

PUBBLICITÀ
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MacKeeper | Sponsorizzato

Ecco perché i Mac si rallentano nel tempo

Forge of Empires | Sponsorizzato

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!

Furti in casa: proteggiti con Verisure. Calcola il preventivo

Questo trucco di 7 minuti può liberare GB di spazio su disco
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Vikings | Sponsorizzato

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Se hai più di 40 anni, questo gioco è un must!

Videosorveglianza professionale. Scopri Verisure, allarme n.1 in Italia. Promo
-50%

American Express | Sponsorizzato

1% di CashBack? Richiedi ora Blu American Express.

Peugeot | Sponsorizzato

Funerali | Ricerca annunci | Sponsorizzato

30% di costo in meno con la stessa qualità degli originali!

Il costo del funerale a Ferrara potrebbe sorprenderti

Eolo | Sponsorizzato

EOLO più, l'offerta internet che si adatta ai tuoi bisogni

Il Clandestino Giornale

Il Clandestino Giornale

Primo decesso da coronavirus a Nettuno, è un uomo di 50 anni con patologie

Incidente mortale sulla via Nettunense, muore un 40enne di Anzio
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ActivePro | Sponsorizzato

Montascale | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Wordsa | Sponsorizzato

Gli ascensori per scale sono davvero economici!

Vedere la figlio di Lorella Cuccarini ci ha lasciato scioccati

Spicy Trends | Sponsorizzato

Vi ricordate Denny Mendez? Prendete un grosso respiro prima di
guardare come è adesso
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Nissan | Sponsorizzato

Fiat | Sponsorizzato

Easyviaggio | Sponsorizzato

Gamma ABARTH 595 da 199€ al mese. Prima rata nel 2021.

Un uomo compra un vecchio aereo e lo trasforma in una casa. Guardate gli
interni!

Meetic | Sponsorizzato

Incontra donne single vicino Ferrara

Il Clandestino Giornale

Il Clandestino Giornale

Estrazioni Lotto, 10eLotto, Simbolotto e SuperEnalotto sabato 29 agosto 2020:
i numeri vincenti

Simbolotto 5 settembre 2020: estrazione simboli vincenti

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Ecco come difendere la tua casa dai ladri con Verisure. Calcola
preventivo online

Expert Market | Sponsorizzato

I tuoi dipendenti chiedono l’aumento? Proponi un’alternativa allettante.

Nel 1969, gli esperti hanno prosciugato le cascate del Niagara e hanno fatto
una scoperta sconvolgente
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Jeep | Sponsorizzato

Jeep®Renegade 4xe a 249€ con jeep flexi TAN 4,99% TAEG 6,11%
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