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Il Liberty in Romagna. una conferenza al Museo 
d'arte della città di Ravenna 
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Mercoledì 3 aprile un tuffo nella Belle Epoque con Andrea Speziali 
La Delegazione FAI di Ravenna, in collaborazione con il Museo d'Arte della Città, organizza una conferenza 

sul 'Liberty in Romagna', la corrente artistica che si diffuse tra la fine del[ 800 e i primi del 900 sul 

territorio nazionale, lasciando significative testimonianze anche in ambito locale. 

Mercoledì 3 aprile - alle ore 16.00 nella sala multimediale del MAR - Andrea Speziali presenterà al 

pubblico immagini e documenti storici riguardanti in particolare l'architettura liberty realizzata nelle città 

della Romagna: Rimini. Riccione, Santarcangelo, Fortì-Cesena. Ravenna, Faenza e Imola. 

La conferenza si collega al progetto 'Italia Liberty' e al catalogo della mostra 'Romagna Liberty '- 

progetti della ABCOnlus di cui Andrea Speziali è curatore - che dal 2012 ad oggi è stata allestita in varie 

località romagnole tra cui Rimini, Cervia-Milano Marittima, Massa Lombarda, Forlì, Cesenatico e nei 

prossimi mesi sarà ospitata a Cesena. 

[iniziativa si preannuncia quindi come un viaggio a ritroso nel tempo, facendo rivivere [epoca dorata 

della Belle Epoque che ha visto nascere il turismo in riviera e lasciato nelle città edifici di grande eleganza 

e originalità. 

Presiederanno [incontro Claudia Bassi Angelini, capo delegazione FAI e Claudio Spadoni, direttore 

artistico del MAR. 

Per info: MAR - 	di Roma G. Ravenna - tel. 0544-462477 -  ;3;Fc,j1criusec,1-=t- t-s.r- s.  

musec:ts.r5.  
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