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Un percorso per le vie del centro alla scoperta delle testimonianze dello stile
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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



0 MI PIACE

Bianco. Domenica 20 marzo, dalle 10 alle 17 apertura di



0

Villa Zanelli, situata in via Nizza a Savona. Villa Zanelli

COMMENTS

i curatori della pubblicazione Andrea Speziali e Massimo

rappresenta una dei più significativi capolavori di stile
Liberty in Italia, si attribuisce l’opera a Gottardo Gussoni,



STAMPA

allievo del torinese Pietro Fenoglio, uno dei più importanti
architetti che interpretarono il Liberty italiano. E’ situata
nel comune di Savona, lungo la spiaggia del quartiere di
Legino, dopo un periodo di splendore vissuto negli anni successivi la sua
edificazione, dal 1933 si susseguirono diversi passaggi di proprietà divenendo
prima colonia, poi campo ospedaliero fino alla sua ultima destinazione pubblica
come struttura utilizzata dall’USL. Attualmente è in stato di abbandono e

malgrado le vicissitudini trascorse conserva ancora intatta la struttura così
come tutto il suo grande fascino. Per motivi di sicurezza non sarà possibile

effettuare la visita negli interni della Villa, guide esperte tra cuiAndrea Speziali


che si è distinto nel panorama artistico con progetti legati al tema,
racconteranno la storia e illustreranno la struttura che ha subito varie


modifiche e meglio si apprezza dall’esterno, corsie preferenziali per iscritti al


FAI, possibilità di iscrizione in loco. Sabato 19 e domenica 20 marzo, dalle 14
alle 18 ad Altare, sarà possibile visitare gratuitamente il Museo dell’Arte
Vetraria Altarese Situato in Piazza del Consolato, 4. A pochi chilometri della
costa savonese, Altare è un’importante meta per gli appassionati del Liberty e la
sua storia è legata anche alla lavorazione del vetro, introdotta probabilmente
nel XII secolo ad opera di monaci Benedettini che chiamarono ad Altare, dalla
Francia e dalle Fiandre, famiglie di vetrai ad esercitare questa antica arte. Villa
Rosa, sede del museo, è uno splendido edificio in stile Liberty, progettata
dall’ingegnere savonese Nicolò Campora, formatosi a Torino e attento alle
innovazioni tecniche e stilistiche nel campo dell’architettura internazionale, la
Villa fa parte di una serie di edifici in stile che si diffusero nel paese all’inizio del
1900, in gran parte ancora esistenti. Di tutte le realizzazioni in stile liberty ad
Altare, Villa Rosa è quella che risulta più omogenea e stilisticamente
rappresentativa. Sabato 19 marzo, in orari di apertura del museo, verrà aperta
in via straordinaria la Fornace del Museo dell’Arte Vetraria Altarese con
dimostrazione di un maestro vetraio. Domenica 20 marzo, alle ore 15.30, con
partenza dal Museo, si svolgerà una visita guidata, a cura della ProLoco di
Altare, per le vie della cittadina, alla scoperta delle testimonianze dello stile
Liberty. L’evoluzione dell’attività edilizia altarese nel primo Novecento
2 costituisce
di 4
un fenomeno circoscritto dalla particolare situazione socioeconomica legata all’affermazione dell’industria vetraria. Passeggiando per le
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Giovani Savona proporrà “FAI conoscere Cilea: a 150 anni dalla nascita
riaprono le porte della sua dimora varazzina”, con il seguente programma:
Sabato 19 e Domenica 20 marzo, dalle 10 alle 17 a Varazze, apertura di Villa
Cilea, situata in Via Guglielmo Marconi, 13. Musicista, compositore, colto e
raffinato, Francesco Cilea nacque a Palmi di Calabria 150 anni fa, il 23 luglio
1866. All’interno delle sue opere riuscì a fondere l’esperienza del verismo
musicale italiano con la tradizione operistica francese, caratterizzandosi per la
ricca vena melodica, la maestria di orchestrazione ed il ricco colorismo
musicale. Alcune sue opere più famose sono l’Arlesiana e l’Adriana Lecouvreur,
uno dei capolavori della lirica del Novecento e cavallo di battaglia delle più
importanti cantanti liriche del mondo. Ebbe una grande predilezione per la
cittadina di Varazze in cui soggiornò per oltre quarant’anni in vacanza e qui
conobbe quella che sarebbe poi diventata la sua futura moglie, Rosa Lavarello,
proprietaria di Villa Lavarello, meglio conosciuta successivamente come Villa
Cilea. Varazze divenne così la sua seconda patria, gli venne attribuita la
cittadinanza onoraria e vi trascorse gli ultimi anni della sua vita. Attualmente
l’edificio è di proprietà della SIAE. La prima visita della giornata si svolgerà alle

ore 10 e sarà svolta dal cantautore, musicista e produttore discografico italiano
Oscar Prudente, famoso per aver collaborato con Luigi Tenco, Dario Fo, Lucio

Battisti, Mogol, Ivano Fossati e molti altri artisti, scrivendo alcuni tra gli


arrangiamenti più significativi della musica leggera italiana, come ‘Pensiero
stupendo’ e ‘Jesahel’. Apertura e visite guidate a cura del Gruppo FAI Giovani di

Savona che ringraziano per la gentile concessione la SIAE e Franco Mangiarulo


con Oscar Prudente per la disponibilità. Inoltre per gli stranieri: sabato 19
marzo, ore 11.00 visita guidata in inglese a cura di Alessandra Bruno; ore 11.30
visita guidata in spagnolo a cura di Tania De Cicco. Domenica 20, ore 11 e ore
14.30: visita guidata in inglese a cura di Alessandra Bruno. Iniziative speciali
all’interno dell’evento: “Villa Cilea in concerto”. Sabato 19 marzo, ore 15,
concerto a cura degli alunni solisti dell’orchestra dei corsi ad indirizzo musicale
dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle Ligure, e domenica 20 marzo, ore 15,
concerto a cura di L.Orlando, pianista, e L.Guatti, flautista, che eseguiranno
brani di L. V. Beethoven, F. Chopin, P. A. Genin, F. Borne e F. Cilea.
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