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LIberty o bikini, la disﬁda di villa
Zanelli: Toti, "Sarà museo
dell'Estate", il promotore: "Giù
le mani, l'idea è mia"
Polemica di Andrea Speziali, promotore dell'idea di un museo del
Liberty e di una mostra temporanea. Ma la Regione insiste: qui
celebreremo la vera estate della Liguria
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Un Museo dell'Estate a Villa Zanelli, il gioiello
liberty dimenticaro per decenni. Bikimni,
sapore di sale e manifersti della Riviera degli
anni d'oro nelle splendide sale per il cui
recupero - e anche per la possibile
trasformaizone in un museo del liberty - si
sono raccolte migloiaia di firme e si è
mobilitato ilw eb dopo l'allarme lanciato lo
scorso anno. Ed è subito polemnica. perchè
la Regione, non tralasciando lì'ultima
settimana di campagna elettorale a Savona,
annuncia ufficialmente la nascita del Museo
dell'estate durante una conferenza stampa
nella Villa a cui hanno partecipato il
Andrea Speziali a Villa Zanelli
presidente della Regione Liguria Giovanni
Toti accompagnato dagli assessori regionali all'Urbanistica, Marco Scajola, alla Cultura e
alla Formazione, Ilaria Cavo, dalla vicepresidente della Regione Liguria, Sonia Viale,
dall'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone e dall'assessore
all'Agricoltura Stefano Mai.
L'idea, è stato spiegato, è far ripercorrere al visitatore la storia delle vacanze al mare degli
italiani dai costumi da bagno ai manifesti turistici, agli accessori, alle abitudini e alla
filmografia, riproposti utilizzando la più moderna tecnologia in un percorso multimediale,
per consentire ai visitatori di vivere un'esperienza a 360° sul mondo delle vacanze al
mare. Nel parco tematico troverà spazio anche uno stabilimento balneare, anch'esso
progettato come parco tematico in grado di far ripercorrere al turista le varie epoche, oltre
a ristoranti e bar che saranno location di eventi culturali, di intrattenimento, di sfilate e di
mostre. Per la realizzazione del polo museale-turistico, unico nel suo genere, verranno
utilizzate risorse europee e fondi regionali oltre alla partecipazione dei privati. Ma mentre
Toti sottolinea quanto una scelta del genere sarà fondamentale per il nuovo sviluppo di
Savona, (dove domenica la candidata del centrodestra Ilaria Caprioglio sfida Cristina
Battaglia del centrosinistra) ecco che arriva una voce : quella di Andrea Speziali, il primo a
sollevare il caso di Villa Zanelli su Facebook con una pagina ad hoc, autore del volume
''Savona Liberty. Villa Zanelli e altre architetture'' e direttore di Italia Liberty e The World
Art Nouveau.
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Speziali, che è giovae, ma ha le idee chiare e sulla poroposta del Mudeo aveva presentato
un suo progetto anche al Salone del Libro di Torino, legge online la notizia del Museo
dell'estate e sbotta: "L'idea si distacca da quello che ho detto più volte a Savona in merito
al ''Museo del Liberty''. A maggio ho avanzato la proposta di una mostra temporanea
sull'estate per dar vita al gioiello Liberty più importante d'Italia e in stato di degrado. Leggo
poco fa di una mostra che la Regione Liguria ha presentato. A mio stupore si tratta di
qualcosa che parte da una mia idea. Nulla da togliere se dal punto di vista mediatico mi
hanno superato ! Però trovo scorretto che nessuno mi ha contattato per coinvolgermi
quanto meno. Anche se ho 27 anni non trovo giusto che chi ha più ''peli sulla pancia''
rispetto a me, debba mettere i piedi in testa soffiandomi qualche idea, come spesso
accade a noi giovani".
Il bikini meglio del liberty? La cosa resta tutta da vedere. Anche dopo il ballottaggio di
domenica prossima.
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