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Riconversione di Villa Zanelli a
Savona, lettera aperta di Andrea
Zanelli:"Parte da una mia idea"
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Lettera aperta di Andrea Speziali, che in passato
aveva presentato un progetto di riconversione di
Villa Zanelli, a Savona.

"Gentile Redazione,

Tempo fa vi ho scritto sottoponendovi una
lettera (che potete leggere qui di seguito) a
proposito della mia proposta volta a valorizzare
villa Zanelli per l'estate, adibendola a Museo.
L'idea si distacca da quello che ho detto più
volte a Savona in merito al ''Museo del Liberty''.
Quello che vi ho scritto a maggio era una
proposta temporanea 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 (in
forma generale, come spesso accade a noi giovani) !

VI INVITO A CONSIDERARE LA MAIL CHE VI AVEVO INOLTRATO TEMPO FA e
che leggete in seguito per capire un 30% su quello che volevo realizzare.

Non rientra nel mio stile snobbare, però credo che una chiamata dalla
Regione sia il minimo... Anche per vedere se sono dell'idea di lavorare al
bene comune o altro...
In questa mia idea di museo estivo avevo coinvolto anche al Fai parlando
con il Sig. Buzzi, interessato all'idea e stessa persona che mi ha dato la
possibilità di pubblicare ''Savona Liberty. Villa Zanelli e altre
architetture'' (Risguardi 2016) e visibile qui: https://books.google.it
/books?id=SBG7CwAAQBAJ&pg=PT4&
dq=villa+zanelli+e+altre+architetture&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiGr-
73z6XNAhVGMhoKHdacB_gQ6AEIHDAA#v=onepage&
q=villa%20zanelli%20e%20altre%20architetture&f=false

Quello che ho detto al Salone del Libro in aggiunto a quanto scritto, è
stato quello di fare attraverso l'applicazione di Street View (Google) un
viaggio virtuale all'interno. Cosa che ho già iniziato a fare e già con un
riscontro di oltre 400.000 visite tra tutte le immagini a 365°.

VEDI QUI: https://photos.google.com/share
/AF1QipOnuupGscwpF3OkCYcK2VGQcrUp5bj_klZGQm5eYnuroEtM3rcsuBQU5LKh01lYng
/photo
/AF1QipM4LRo4Poc1o9LCFKrPEdIGOnBte8Eq_BOsJnNT?key=MmlmemdZdzRXSDF6YUU4dk9MTFlRN
e IN ALLEGATO ALLA MAIL !

Avevo già coinvolto artisti e scultori disposti a portare opere di grande
bellezza per rendere migliore il parco della villa con creazioni egregie...
Poi ho radunato artisti per fare delle estemporanee d'arte (dal mattino a
sera) fino a coinvolgere artisti per fare delle performance.

Avevo stilato un programma di incontri culturali. presentazioni di libri e
conferenze. Anche per parlare di futurismo nei 100 anni dalla mostra di
Sant'Elia.

ORA: Tutto ciò devo mandarlo al macero o aspettare di essere coinvolto?

Purtroppo noto che solo attraverso i media si possono realizzare certe
cose....

----

Riccione 4/5/2016

    Ho sentito e letto in questi giorni discussioni attorno alla vicenda di
villa Zanelli. A tal proposito avverto il dovere di rivolgermi ai cittadini
per incentivarli a trascurare per un attimo le vicende politiche e
guardare al reale problema della città che la distingue in tutta Italia per
un caso di degrado pubblico noto di certo in tutta Europa. In primis come
autore del volume ''Savona Liberty. Villa Zanelli e altre architetture'' e
poi come direttore di Italia Liberty e The World Art Nouveau.

Mesi fa mi ha contattato una casa editrice spagnola che attenta ai post
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La savonese Villa Zanelli premiata anche nella terza edizione del
concorso ...

della community Facebook (www.facebook.com/theworldartnouveau) ha
apprezzare il progetto ''The World Art Nouveau'' e notato la viralità del
post su villa Zanelli di Savona (dell'estate 2015) giunto ormai a 500.000
visite. Da ciò hanno in cantiere (quasi giunto al termine) un atlante di
opere architettoniche dello stile mappate in tutto il mondo. Per l'Italia
mi ha chiamato in campo domandandomi gli edifici più importanti oltre a
villa Zanelli che è già nella pubblicazione prevista in tre lingue e di
divulgazione internazionale.
Anche loro si domandano il perchè di un caso simile.... Mi è rimasto
difficile spiegare la vicenda per non denigrare il Paese !

Considerato il tutto sono a proporre pubblicamente ad A.r.t.e. Genova e
organi annessi di autorizzare Italia Nostra Savona a seguire la mia idea di
adibire per la stagione estiva villa Zanelli in un ''Museo''. Ovvero coprire il
perimetro esterno della cancellata con pannelli di forex o banner telati
con riprodotte sopra fotografie artistiche assieme a cartoline storiche
della città. Chiunque può proporre delle immagini di opere d'arte o scatti
fotografici a tema libero per abbellire quell'area. Possono inoltrare i
materiali a info@italialiberty.it con oggetto ''Mostra: Abbelliamo villa
Zanelli''.
Questo dovrebbe quanto meno dare un'immagine diversa e sempre che
A.r.t.e. Genova accetti, vorrei trasformare la villa in un'opera d'arte
affidandola all'artista Christo per impachettarla !
La mostra vedrebbe anche il coinvolgimento del FAI e di altre realtà
locali.

    Ne parlerò meglio il 14 maggio alle 19:30 al Salone del Libro di Torino
(spazio Autori) con l'occasione della presentazione dei volumi ''Savona
Liberty'' e ''Italian Liberty. Il sogno europeo della grande bellezza''
(Cartacanta editore)".

Andrea Speziali.
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