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Giornate FAI 19 e 20 marzo 2016

CULTURA

dal 19.03.2016 al 20.03.2016 - Villa Zanelli, Savona

Il 19 e il 20 marzo 2016 tornano in 380 città italiane le Giornate FAI di Primavera, la storica manifestazione del FAI che fa riscoprire ai
cittadini il patrimonio culturale italiano aprendo alle visite luoghi solitamente chiusi al pubblico.
La delegazione savonese del Fai ha deciso quest'anno di puntare i riflettori sul tema storico e artistico del Liberty, scegliendo come fulcro
della manifestazione Villa Zanelli, che rappresenta una dei più significativi capolavori di stile Liberty in Italia. L'opera è attribuita a Gottardo
Gussoni, allievo del torinese Pietro Fenoglio, uno dei più importanti architetti che interpretarono il Liberty italiano ed è situata lungo la
spiaggia del quartiere di Legino.
Guide esperte, tra cu iAndrea Speziali che si è distinto nel panorama artistico con progetti legati al tema, racconteranno la storia e
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illustreranno la struttura che ha subito varie modifiche e meglio si apprezza dall'esterno. Per motivi di sicurezza non sarà possibile effettuare la
visita negli interni della Villa.
Ci saranno corsie preferenziali per iscritti al FAI, con possibilità di iscrizione in loco.

Ecco il programma degli eventi per la città di Savona.
SABATO 19 MARZO
Ore 10.00: partenza presso il punto raccolta FAI - Via Paleocapa, angolo Corso Italia. Percorso per le vie del centro alla scoperta delle
testimonianze dello stile Liberty a Savona a cura di Massimo Bianco.
Ore 17.00: presso la sala del Consiglio del Comune di Savona si terrà la dimostrazione di decorazioni floreali in stile Liberty a cura del
Garden Club di Savona.
Ore 18.00: presso la sala del Consiglio del Comune di Savona si svolgerà la presentazione del libro "Savona Liberty, Villa Zanelli e altre
architetture" a cura di Michele Buzzi in cui saranno presenti i curatori della pubblicazione Andrea Speziali e Massimo Bianco.
DOMENICA 20 MARZO
Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 apertura di Villa Zanelli, situata in via Nizza a Savona.
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