
 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTIGLIONESE “Umberto Foschi” 

Via Zattoni 2/a- 48010 Castiglione di RA 

Per la serie In žir par la Rumâgna 

organizza 

DOMENICA 30 MARZO 2014 

“LIBERTY” e  Milano Marittima 

Visita alla mostra Liberty, uno stile per l’Italia moderna presso i Musei di San Domenico a Forlì dove sarà possibile ammirare  le 

tele di grandi maestri (Segantini, Previati, Boldini …) e rievocare il clima dell’Art Nouveau grazie alle opere di famosi designer, 

architetti, stilisti, grafici e ceramisti. Pomeriggio a Cervia e  Milano Marittima per visitare le villette in stile liberty della zona. 

                                          A cura della prof.ssa Elisa Venturi (cell. 3475456464)  

PROGRAMMA:                                                                               

- Ore 9.00 ritrovo dei partecipanti all’ingresso della mostra Liberty, uno stile per l’Italia moderna presso i musei San 

Domenico a Forlì                                                                               

- Ore 9.40- 11.40 visita guidata alla mostra condotta dalla prof.ssa Elisa Venturi (massimo 25 partecipanti)  

- Ore 12.30 ritrovo per il pranzo presso la Casa delle Aie (Via Aldo Ascione n.4, Cervia Ravenna, tel. 0544 927631) 

- Ore 15.30 passeggiata per le vie di Milano Marittima e Cervia per 

ammirare dall’esterno alcune villette in stile liberty condotta da Renato 

Lombardi (anticipata dalla serata del 26 marzo, ore 21.00, presso il 

nostro salone sociale) 

- Ore 17.00 visita, interna ed esterna, alla casa della nostra stimata e 

compianta consocia Diana Sciacca 

 

 

 

 

 

 

La quota di partecipazione per i soci è di 35 € comprensiva di ingresso alla mostra, guide, pranzo e deve essere versata al momento 

della prenotazione da farsi entro giovedì 13 marzo. E’ bene iscriversi subito (i posti a disposizione sono 25) telefonando a:   Sauro 

Mambelli 3297421205, Luciana Zoffoli 0544 993479,  Oscar Zanotti 335 5921428,  Angelo Gasperoni 338 4335925.  Per i Cervesi, 

l’appuntamento è al Caffè Trucolo lunedì 10 marzo 2014 dalle 15.00 alle 16.00. Per i ravennati al Caffè Tazza d’Oro, Piazza del Popolo, martedì 

11 marzo 2014 dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Per gli altri partecipanti la quota va versata presso la sede dell’associazione “Umberto Foschi” 

aperta tutti i martedì mattina dalle 10.00 alle 12.00.  L’escursione si intende accettata in ogni sua parte.  

Per esigenze organizzative ed economiche i trasferimenti verranno effettuati con  mezzi propri. L’associazione declina ogni 

responsabilità in merito. 

Menù  Menù  Menù  Menù      

Bis di primi: cappelletti e 

tagliatelle al sugo, 

carne ai ferri, patate al 

rosmarino cotte al forno, 

pinzimonio, 

ciambella, 

acqua, vino, caffè 

 
Villa Palanti a Milano Marittima restaurata 

dall’artista e consocio Alteo Missiroli 

Manifesto liberty in mostra a Forlì 


