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Sabato 29 aprile 2017 

Viaggio a Forlì’ per la visita alla mostra d’arte 

“Art Déco - Gli anni ruggenti in Italia”. 

Organizzazione generale e introduzione alla mostra di Rocco Majer, con l’intervento del “forlivese” Gabrio 

Pellegrini per la parte riguardante la ristorazione di rigorosa cucina tradizionale romagnola!  

 

Saluti di benvenuto e prolusione del Presidente 

 

Cari Amici e graditi ospiti, benvenuti, ben ritrovati, 

viaggiatori con me verso Forlì per la visita alla mostra d’arte sull’ ART DECO, visita promossa dal Club 

sempre attento a creare occasioni di aggregazione dei propri Soci. 

  



 

Con la partecipazione a questo incontro noi corrispondiamo a due obiettivi finalizzati ambedue a 

soddisfare esigenze di carattere spirituale; la prima con il significato rotariano dell’amicizia nella sua 

valenza associativa, che determina la ragione d’essere Rotariani; la seconda accordandoci 

all’affermazione del saggio che “le persone soffrono se manca l’arte” cui segue l’affermazione del 

filosofo che “la vita è breve, l’arte è lunga”; ecco dunque la convenienza di cercare l’arte, in questo 

caso figurativa pittorica, quale compagna della componente sensibile della vita e che tanto gaudio 

sempre arreca. 

Ora una raccomandazione: nel viaggio è compreso un “intercalare” culinario, di consistenza tipica 

romagnola, di cui più avanti dirò, che non deve in alcun modo sminuire il significato spirituale di ciò 

che avremo visto.  

******** 

Alcune note su Forlì: 

Storia 

Città dell’Emilia-Romagna a 34 metri sul l.m., di circa 110mila abitanti; centro commerciale e 

amministrativo, agricolo (ortofrutticoli), e industriale (agroalimentare, chimica, meccanica); di 

fondazione romana (sec. II° a.C.): L’antico Forum Livii (demotico Livienses) ha connesse le sue origini 

con la gente Livia, intorno al tempo del raccordo delle vie Emilia e Flaminia nuova. Situato alla destra 

dell’Utis (Montone), ebbe, per quanto punto di passaggio dal versante Adriatico al Tirreno, limitata 

la sua estensione cittadina. 

La città dovette appunto alla sua favorevole posizione l’assalto di Antonio nel 49. Inscritta nella tribù 

Stellatina, ebbe la circoscrizione comunale tra il Bedesis (Ronco) e l’Utis, mentre l’area urbana non 

superava i 4 ha, quando il primo nucleo cittadino era contenuto in un modesto spazio. 

Forum Livii come altri centri della regione chiusa tra il Sapis (Savio) e l’Utis, appartenne, forse nei 

primordi, al grande comune sarsinate di Mevaniola , della tribù Stellatina, nella quale furono anche 

Forum Popili e, in un primo tempo, Caesena. 

Nei primi secoli del Medioevo Forlì seguì le vicende dell’Esarcato di Ravenna e nulla di particolare 

offre la sua storia prima dell’età comunale. Sorge il Comune nel sec. XI e nel 1058 si afferma con una 

vittoria sui Ravennati, prima di una serie di lotte con le città vicine, frequenti soprattutto nel sec. XII 

contro Faenza. Al governo del comune ebbe per lo più il sopravvento la parte ghibellina. Degli 

avvenimento del Ghibellinismo romagnolo sono da ricordare la vittoria del forlivesi e degli altri 

ghibellini di Romagna, capitano Guido da Montefeltro, sui Bolognesi e Malatesta da Verrucchio, al 

ponte di Procolo (1275); e l’esterminio, compiuto pur da Guido, ancora capitano di Forlì, di ottomila 

francesi di Giovanni d’Appia, rettore e conte di Romagna per la Chiesa (1282): il “sanguinoso 

mucchio” di Dante. Frattanto, tra le famiglie che avevano condotto la politica del comune (de’ 

Calboli, Orgogliosi, Ordelaffi), una sola, quella degli Ordelaffi, tenne la signoria per quasi due secoli, 

da Scarpetta, il ghibellino dei tempi di Dante, giù fino a Francesco, di cui è celebre la vana difesa 

opposta al legato cardinale Albornoz (1357-58) e a Pino III, morto nel 1480. Alla sua morte, Sisto IV 

investì della città Girolamo Riario, e di lì a pochi anni Forlì e Imola restarono alla vedova di lui, 

Caterina Sforza (1488-1500), spodestata da Cesare Borgia. Al Borgia seguirono anni di lotta tra le 

fazioni locali dei Morattini e dei Numai, male arginata dal governo ecclesiastico. I primo decenni del 



cinquecento segnano l’aumentata importanza gerarchica di Forlì, poiché, mentre il centro del 

governo pontificio negli ultimo decenni del Quattrocento era stato Cesena, allora le presidenza di 

Romagna (tenuta, tra gli altri, dal Guicciardini e dal Guidiccioni) ebbe per lo più sede in Forlì. Il 

governo della Chiesa durò fino all’occupazione francese, poi ancora fino al regno d’Italia, e la città 

fu il centro di una delle legazioni pontificie. Al Risorgimento italiano Forlì diede molti uomini insigni 

(Maroncelli, Matteucci); specialmente l’anima del mazzinianesimo romagnolo, Aurelio Saffi. 

Arte della stampa 

Forlì vanta già nel sec. XV l’esercizio dell’arte tipografica. 

La Provincia di Forlì  

Misura 2907,30 kmq, cioè più di 2/3 dell’intera Romagna. 

Economia 

L’economia del Forlivese è soprattutto agraria: dà, specialmente la pianura, ogni sorta di prodotti: 

ogni campo è un giardino, sì che la provincia primeggia tra le belle provincie d’Italia. Favorita dal 

clima dolce, essa ha potuto anche trarre profitto dalla sua vicinanza al mare: ha porti di qualche 

importanza – Rimini, Cesenatico e Cattolica – e spiagge frequentate, Rimini, Viserba, Bellaria e 

Riccione.   

******** 

Come comunicato nella mia informativa del 24.11.16, proseguo nella divulgazione ai Consoci della 

sintesi di ciascun capitolo dell’opuscolo: “Guida per rafforzare l’effettivo”, invitandovi alla lettura e 

a comunicarmi le Vostre considerazioni e idee. 

Continuo con la sintesi dei capoversi del “Capitolo 4” - Il coinvolgimento dei Soci-, riportando in 

primis il seguente occhiello: 

“Tra i Rotariani che hanno lasciato l’associazione, il 53% ha riferito che la dirigenza del Club non 

aveva mai chiesto il parere dei Soci”; 

segue un secondo occhiello, affine al precedente, che così recita: 

“Tra i Soci dimissionari, molti hanno lamentato la mancanza di informazioni da parte della dirigenza 

del Club: più della metà ha dovuto far ricorso a The Rotarian o alla rivista regionale per aggiornarsi 

sul proprio Club”. 

(Su questo “appunto” è bene che io dica che non ci riguarda; poi, che il Rotariano faccia ricorso alle 

“Riviste” del Rotary, ai vari livelli, non può essere considerato un ripiegamento ma deve costituire un 

obbligo: ogni Rotariano che voglia vivere il Rotary non può esimersi dalla lettura della stampa 

rotariana che ha, per sua natura, proprio lo scopo della più ampia e puntuale informazione da dare 

ai Soci su tutto ciò che concerne il Rotary. Altresì, nel nostro caso, credo che adempiamo pienamente 

all’aggiornamento dei Consoci sulla vita del Club e sul Rotary attraverso i “Commentari” che, e 

lasciatemi l’orgoglio della primogenitura, a tal riguardo sono interamente esaurienti - esempio 

eloquente è proprio questa inserzione!).  

L’OPINIONE DI OGNI SOCIO E’ IMPORTANTE 



I sondaggi tra i Soci possono fornire dati utili per le attività di conservazione. I Soci che hanno deciso 

di lasciare il Rotary dovrebbero rispondere al Questionario “Membership Assessment Tools” il loro 

parere potrebbe essere utile a evitare e prevenire gli abbandoni. 

Se le dimissioni sono dovute a trasferimento, il Socio dovrà solo compilare il modulo on line e 

segnalare direttamente il suo nome al Club destinatario. 

LA COMUNICAZIONE NEL CLUB 

Nei Club che tengono regolarmente informati i Soci si registrano i tassi di conservazione più alti. 

La comunicazione più efficace va pianificata per tipo e frequenza; i mezzi più adeguati sono i 

bollettini elettronici (mia nota: altrettanto, se non meglio, lo sono i notiziari cartacei), il sito web 

(disponibile nel nostro Club), e le pagine sui social media.  

Tra le informazioni da diffondere vi sono: 

*progetti, attività, notizie sul Club ed eventi; 

*rapporti finanziari del Club (mia nota: deve riguardare esclusivamente il Consiglio direttivo); 

*opportunità di servizio internazionale;  

*nuove pubblicazioni del RI (e dove trovarle); 

*notizie sul RI; 

*opportunità: 

-incarichi vacanti 

-assemblee di club e seminari distrettuali 

-progetti e attività a livello di Club e distrettuali 

-programmi, progetti e attività del RI 

-eventi speciali, tra cui il Congresso e il Congresso distrettuale 

-strategie di reclutamento 

-andamento dell’effettivo in relazione agli obiettivi in materia (cfr. i capitoli di questa sintesi) 

-patrocinio di nuovi Club.  

 

Concludo questo capitolo con la soddisfazione di dire che con il nostro “Commentario” 

contraccambiamo appieno alle raccomandazioni alla “guida”. 

 

********* 

 

Dò ora la parola a Rocco che ci condurrà, da perfetto docente e maestro di pennello quale con 

riverenza lo conosciamo, all’ART DÉCO, alle origini di questa particolare tendenza pittorica, al 

percorso effettuato e alla sua decadenza. 

Adriano, Presidente 



 

 

ART DÉCO 

GLI ANNI RUGGENTI IN ITALIA 

 

Quello che è stato denominato con un termine sintetico Art Déco, è stato un periodo che ha segnato 

uno stile di vita e di costume intorno agli anni ‘20 e ‘30, uno stile di vita eclettico, mondano, 

internazionale, che ha caratterizzato la produzione artistica italiana ed europea degli anni dal 1919 

fino al ‘30 ed oltre. Come si colloca nella storia dell’arte, questo stile denominato con un termine così 

sintetico, come nasce, qual è il movente creativo, quale il suo contenuto e quale il suo effetto nella 

vita del suo tempo? E’ un prodotto dell’arte applicata alla vita, e per comprenderne bene lo spirito 

domandiamoci quale è stata nel tempo la funzione dell’arte nell’umana società. L’opera d’arte, 

oggetto visibile e tangibile prodotto da un’emozione del cuore o della mente dell’autore, nei secoli 

passati, almeno dal Medioevo al Rinascimento e al Barocco era lo strumento con il quale i potenti 

abbellivano le loro residenze ed esibivano il loro potere, e parimenti i ministri del culto ornavano la 

casa di Dio e nel contempo usavano l’opera d’arte come mezzo per trasmettere la dottrina ai fedeli 

illustrando le Sacre scritture, le vite e le opere dei Santi. Aveva quindi funzione di dimostrazione di 

splendore e di potere, come di strumento didattico e devozionale. Tuttavia l’arte in tutte le epoche 

ha anche creato uno stile trasmettendosi spontaneamente anche negli oggetti di uso comune; basti 

pensare alla ceramica, al mobilio, ai tessuti. Così è stato anche nel settecento e nell’ottocento, ma 

con diversi soggetti dell’opera d’arte; il fenomeno del collezionismo di alto e medio livello e 

l’emergere di una classe borghese hanno fatto sì che l’espressione artistica si rivolgesse a fatti, luoghi 

e paesaggi della vita quotidiana e diventasse patrimonio più diffuso nei ceti emergenti. Tutto 

l’ottocento è testimone di questo fenomeno, ed è anche una delle cause delle profonde alterazioni 

avvenute nelle modalità espressive dell’arte, nella ricerca dei soggetti e nella tecnica pittorica, come 

è avvenuto per i vedutisti del settecento e oltre, per i romantici delle nuove nazioni, per i naturalisti 

francesi e inglesi, i veristi, gli impressionisti francesi, i macchiaioli italiani. E’ il momento in cui l’arte 

diventa prepotentemente un fenomeno pubblico a tutti i livelli, nascono e proliferano le gallerie e le 

esposizioni pubbliche organizzate e tutta la fioritura di movimenti, gusti, esperimenti e stili, spesso 

in concorrenza o in contrapposizione con la cultura accademica, rivolti a fatti, luoghi, situazioni della 

quotidianità che invadono tutti gli oggetti e le cose del vivere civile. E’ della fine ottocento, sostenuta 

dall’espansione dell’industria e degli scambi commerciali, la comparsa di uno stile universale che ha 

dato forma a tutte le manifestazioni e applicazioni dell’arte, dipinti, oggetti, statue, grafica, 

decorazione, moda, e ha avuto grande diffusione in tutto il mondo, sotto diversi nomi. Il Liberty, dal 

nome di un grande magazzino londinese, Art Nouveau in Francia, Stile floreale in Italia, Jugendstil in 

Germania, Sezessionstil in Austria, e così via. Uno stile ispirato alla natura idealizzata, caratterizzato 

da una accentuata asimmetria della composizione, da curve sinuose e serpentine, serti floreali 

intrecciati da figure femminili dalle lunghe chiome. Questo è il primo esempio di uno stile 

internazionale che ha influenzato tutte le manifestazioni del vivere civile superando i confini 

nazionali dell’Europa e dell’America. 

Ma c’è una cesura nella storia: la prima guerra mondiale. La guerra ha lasciato il segno. Ha 

cancellato i miti e le fantasie della Belle Epoque interpretate dall’Art Nouveau e dal Liberty, mentre 



la comparsa prepotente delle macchine, dell’industria, l’automobile, l’aereo, i grattacieli, le stazioni 

ferroviarie e metropolitane, i transatlantici, i cinematografi, i nuovi materiali usati dall’industria 

come l’acciaio inossidabile e l’alluminio e i metalli preziosi come il platino diventano gli elementi e la 

fonte di un nuovo gusto, interprete della civiltà razionalista della macchina, un nuovo stile prima 

continuatore poi antitetico al Liberty naturalistico e simbolista. Al Liberty idealista interprete di una 

natura primigenia e immaginaria si contrappone ora uno stile funzionale dettato dai materiali e dai 

mezzi di produzione del tempo operati dall’industria. Si sviluppa un gusto lineare, meccanico, 

sintetico, geometrico, con linee e superfici spezzate e volumi netti come usciti dal tornio, che 

caratterizza tutte le manifestazioni dell’arte applicata, dagli oggetti di arredo all’abbigliamento, dai 

mobili ai tessuti, dall’oreficeria alla grafica libraria e pubblicitaria, in due parole uno stile di vita. 

Originato in coda al Liberty e in particolare alla Secessione austriaca ed esploso dopo la prima guerra 

mondiale, e in reazione alle privazioni di questa, trae il suo nome dall’Exposition Internationale 

des Arts Décoratifs et Industriels Modernes del 1925, l’Art Déco, che vuole significare 

l’applicazione dell’arte in termini industriali in tutte le manifestazioni. Di fronte all’arte pura va di 

pari passo con i movimenti artistici dei Cubisti, dei Fauves, della Bauhaus, dei Futuristi, del Novecento 

razionalista italiano. Si spegne lentamente nel decennio sino alla seconda guerra mondiale, a causa 

della crisi economica mondiale e dell’insorgere dei totalitarismi italiani, tedeschi e spagnoli in 

competizione con le democrazie liberali. La seconda guerra mondiale darà il colpo di grazia. 

Vi dirò ora una esperienza personale: grazie (!) alla mia età, ne ho percepito una traccia tardiva nella 

mia primissima infanzia: frammenti di memoria mi tornano alla mente: le illustrazioni di Antonio 

Rubino sul Corriere dei Piccoli, le cloches e le lunghe collane di perle su lisci abiti eleganti delle signore 

in visita da mia mamma, che portava al dito, come mio padre, la fede d’oro bianco; lampi di memoria 

che rivedo ora con tenerezza. 

E’ per me un motivo in più per godere di questa visita che ci farà rivivere l’ambiente estetico e 

culturale dell’epoca dei nostri padri e nonni.  Lo spero che sia anche per tutti voi. 

Dopo la sosta al ristorante con uno strepitoso menu romagnolo (Gabrio!) faremo una passeggiata 

in città per vedere a nostro piacimento il Duomo, Piazza Saffi con i Palazzi del Podestà e Albertini e 

gli edifici razionalisti e l’Abbazia di San Mercuriale, sempre accompagnati dalla guida. Ricordo che 

San Mercuriale è un’antica Abbazia del XII secolo di stile romanico-lombardo, ricostruita su una più 

antica pieve, e conserva pregiate opere dal XIII al XVI secolo. 

 

 

***** 

 

La visita alla mostra. 

Una giovane laureata, la dott.ssa Silvia Sansovini, ci ha condotto con garbo e competenza lungo i 

diversi spazi della mostra, costituita da una quantità imponente di opere, circa quattrocento, 

appartenenti a tutti i settori dell’arte e dell’artigianato, della decorazione e della grafica, 

dell’architettura e dell’industria. 



Non è facile riassumere tutte le sensazioni provate durante la visita per il numero e la varietà delle 

opere esposte.  

 

Dalle opere di Bonazza di impronta secessionista ma di evidente plasticità, alle “tarsie di panno” 

futuriste di Depero, dalle raffinate ceramiche della Richard-Ginori di Gio Ponti alla pura bellezza  

 

                

 

dello stipo di noce e avorio di Cambellotti, dall’icona glamour di Wally Toscanini, opera di Alberto 

Martini, alle figure di una nettezza iperreale di Tamara de Lempizka e di Antonio Rubino, fino alle 

 

       



grafiche pubblicitarie di viaggi e 

transatlantici e ai progetti di architetture di grattacieli, emblemi del tempo, e ancora ai prodromi 

del Novecento italiano con Arturo Martini, Casorati, Oppi, Donghi, Cadorin, 

Cagnaccio di San Pietro.                             

Tutte le opere trasmettono la percezione del 

progresso della tecnica in ogni settore e del dominio 

dell’uomo sulla materia, capace di creare qualunque 

oggetto con una precisione allucinante, in assenza 

assoluta dello sfumato tonale o della macchia, come 

se le opere uscissero da una 

macchina prodigiosa, come un 

pezzo 

meccanico 

esce da un tornio con micrometrica precisione. 

Alla fine si può dire che si è avuto la sensazione di 

immergersi in un mondo elitario, opulento, esclusivo, 

specchio di una società alla ricerca inesausta del piacere di 

vivere. 

Dopo la sosta a pranzo dove ci hanno servito un ricco menu 

romagnolo, la visita è continuata attraversando Forlì in passeggiata dal Duomo 

a San Mercuriale, accompagnati dalla nostra guida. 

Colpita duramente nella seconda guerra mondiale, San Mercuriale è un’antica Abbazia romanica del 

XIII secolo dal bel portale marmoreo duecentesco 

e poderoso campanile della stessa epoca. Anche il 

Duomo è di origine 

medioevale ma ricostruito 

nell’Ottocento. La vasta 

piazza Aurelio Saffi è 

ornata dal palazzo del 

Municipio del XV secolo e 

dal palazzo 

quattrocentesco del 

Podestà affiancato dalla 

coeva palazzina Albertini. 



In carattere con il tema della giornata è il palazzo delle Poste del 1932, che interpreta il nascente 

razionalismo architettonico italiano seguito all’Art Déco. 

 

Chiusa la visita con generale soddisfazione ci siamo reimbarcati nel pullman per il ritorno, con il 

proposito di continuare questa bella consuetudine di incontri che mantengono viva tra noi la 

schietta amicizia e l’amore all’arte e la cultura. 

Rocco Majer 

 

 

       

 

 


