
METEO

La rivoluzione del libro che

ti stampi da solo. Crea il

tuo libro e il tuo ebook,

vendi e guadagna

Guide alla scrittura

Concorsi letterari e

iniziative per autori e lettori

a Genova

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

EBOOK

EBOOK A 0,99
La coppia strategica
di Davide Algeri, Valentina Guarasci,
Simona Lauri

LIBRI E EBOOK
The Canluppoly Tales
di CARMINE TEDESCHI

Villa Zanelli, il premio di Italia
Liberty

Ennesimo riconoscimento per il gioiello Liberty di Savona: ma la villa è
ancora senza acquirente

di GIULIA DESTEFANIS

15 dicembre 2015

Torna a far parlare di sé Villa Zanelli, il
bell’esemplare di Art Nouveau sul lungomare
di Savona abbandonato da anni. Dopo la
mobilitazione del web, l’idea di trasformarla
in museo e la giornata di pulizia del parco
organizzata da comune e cittadini, ora un
premio fotografico: un’immagine della villa è
stata infatti tra i vincitori del premio
internazionale foto e video Italia Liberty,

diretto da Andrea Speziali e organizzato da Aitm Art.

Ad essere selezionato uno scatto Davide Faccio che, come ha scritto la giuria presieduta
da Vittorio Sgarbi, "ci restituisce un ballatoio impreziosito da colonne e balaustra in marmo
a traforo per una nuova denuncia  dello stato di abbandono della villa. La bellezza dei
particolari e l’azzurro del mare prospiciente non possono cancellare il degrado di cui
l’edificio - uno dei più significativi capolavori in stile Liberty italiani - è vittima, evidenziato
dallo stato del soffitto e dalle scritte spray sul pavimento".

Più di mille i partecipanti e quasi 30 mila le immagini iscritte al concorso (premiato anche
con una menzione il savonese Carlo Marchigiano). Villa Zanelli è stata una delle
protagoniste del dibattito, "e speriamo che continuare a parlarne possa sbloccare la
situazione e dare finalmente un futuro alla villa", dice Andrea Speziali che nell’estate fu
l’autore della foto-denuncia sul web che raccolse stupore da tutto il mondo verso il
capolavoro savonese. La villa, in mano ad Arte Genova (l’azienda regionale per l’edilizia),
è in vendita a 5 milioni: "C’è un potenziale acquirente - continua Speziali - La sua idea è
formulare una proposta di acquisto con permuta, cedendo cioè ad Arte altri beni. Ma
sinora Arte non ha dato risposte".

Intanto, però, "si sta mobilitando anche il Fai, che in primavera organizzerà una visita
guidata e realizzerà una pubblicazione - conclude Speziali - Il sogno sarebbe farla rivivere,
e trovare un acquirente, entro il 2016, quando la villa compirà 110 anni".

Piace a te, Miroslava Hájek e altre 17.793 persone.
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