
VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2016

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 11:00
METEO
IMPERIA

MIN 12.29°
MAX 12.29°

VAI AL PROSSIMO ARTICOLO 
(HTTP://TELENORD.IT/2016/02

/15/VENTANNI-DI-MARLENE-
KUNTZ-NEL-DOCU-

FILM-COMPLIMENTI-PER-LA-
FESTA/)

(http://telenord.it/2016/02

/15/ventanni-di-marlene-kuntz-

nel-docu-film-complimenti-per-la-

festa/)

Vent'anni di Marlene Kuntz
nel docu-film "Complimenti

per la festa”

 VAI AL PRECEDENTE ARTICOLO
(HTTP://TELENORD.IT/2016/02
/15/ORMEA-GLI-APPUNTAMENTI-
DEL-PROSSIMO-FINE-SETTIMANA-
TRA-CINEMA-E-CIASPOLATE-
IN-VETTA/)

(http://telenord.it/2016/02

/15/ormea-gli-appuntamenti-

del-prossimo-fine-settimana-

tra-cinema-e-ciaspolate-in-vetta/)

Ormea: gli appuntamenti
del prossimo fine settimana
tra cinema e ciaspolate in

Un libro sul Liberty a Savona: il FAi cerca
documentazione fotografica
15 febbraio 2016 - ultimo aggiornamento: 11:00 (http://telenord.it/2016/02/15/un-libro-sul-liberty-

a-savona-il-fai-cerca-documentazione-fotografica/)

La delegazione FAI di Savona ha promosso la pubblicazione di un volume che ha per

titolo il Liberty a Savona:  Villa Zanelli e altre architetture.  L’opera è curata da Andrea

Speziali,  uno dei più giovani esperti nel campo dell’Art Nouveau, e ideatore di Italia

Liberty, un portale web per censire tutte le architetture Liberty nella penisola. Il libro

avrà per oggetto la storia della Villa Zanelli, che può essere considerata a buon diritto

una delle più rilevanti testimonianze dello stile Liberty in Liguria, che versa da decenni

in stato di abbandono;  inoltre verrà proposto un itinerario tra le più significative

architetture di Savona, come il Palazzo dei  Pavoni ed il Palazzo delle Piane.

Il FAI di Savona invita tutti coloro che abbiano della documentazione fotografica e

delle testimonianze storico- artistiche inerenti il Liberty a Savona e volessero

contribuire alla stesura della pubblicazione a contattare il dott. Andrea Speziale od il

Fai stesso ai seguenti indirizzi:

http://www.italialiberty.it/

info@andreaspeziali.it

https://www.facebook.com/italialiberty

https://www.facebook.com/Delegazione-FAI-Savona

delagazionefai.savona@fondoambiente.it



(http://www.autorighi.it/contatti)

(http://www.palazzoducale.genova.it/)

GENOA SAMPDORIA SERIE A

Mancini: “Samp in difficoltà. Eder?
Inizierà a segnare, abbiamo fatto
un acquisto importante”
(http://telenord.it/2016/02

Diretta TV

(http://telenord.it/diretta-tv/)


TGN Quotidiano

(http://telenord.it/2016/02

/19/tgn-190216/)



TGN Calcio

(http://telenord.it/2016/02

/18/tgncalcio-180216/)
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(http://telenord.it/2016/02
/15/ventanni-di-marlene-

kuntz-nel-docu-
film-complimenti-per-la-

festa/)

vetta (http://telenord.it
/2016/02/15/ormea-
gli-appuntamenti-
del-prossimo-
fine-settimana-tra-cinema-
e-ciaspolate-in-vetta/)

Info

La storia (http://telenord.it/la-storia/)

La sede (http://telenord.it/sede-

telenord/)

Redazione e staff (http://telenord.it

/redazione-e-staff/)

Programmi (http://telenord.it

/programmi/)

Strutture e tecnologie

(http://telenord.it/strutture-

e-tecnologie/)

Mappa dorsali (http://telenord.it

/mappa-dorsali/)
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