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U
n percorso per le

vie del centro alla
scoperta delle te-
stimonianze dello
stile Liberty a Sa-
vona a cura di Mas-

simo Bianco inizierà sabato 19 marzo
alle 10 presso il punto raccolta FAI
di Via Paleocapa angolo Via Sanoca
a Savona.  Alle 17, presso la sala del
Consiglio del Comune di Savona si
terrà la dimostrazione di decorazioni
floreali in stile Liberty a cura del
Garden Club di Savona.  Alle 18,
presso la sala del Consiglio del Co-
mune di Savona si svolgerà la pre-
sentazione del libro "Savona Liberty,
Villa Zanelli e altre architetture" a
cura di Michele Buzzi in cui saranno
presenti i curatori della pubblicazione
Andrea Speziali e Massimo Bianco.

Domenica 20 marzo, dalle 10 alle
17 apertura di Villa Zanelli, situata
in via Nizza a Savona. Villa Zanelli
rappresenta una dei più significativi
capolavori di stile Liberty in Italia,
si attribuisce l'opera a Gottardo Gus-
soni, allievo del torinese Pietro Fe-
noglio, uno dei più importanti archi-
tetti che interpretarono il Liberty ita-
liano. 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 dive-
nendo prima colonia, poi campo
ospedaliero fino alla sua ultima de-
stinazione pubblica come struttura
utilizzata dall'USL. Attualmente è in
stato di abbandono e malgrado le vi-
cissitudini 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, raccon-
teranno 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 del-

l’Arte Vetraria Altarese Situato in
Piazza del Consolato, 4. A pochi chi-
lometri della costa savonese, Altare
è un'importante meta per gli appas-
sionati del Liberty e la sua storia è
legata anche alla lavorazione del
vetro, introdotta probabilmente nel
XII secolo ad opera di monaci Be-
nedettini 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 dif-
fusero 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 ri-
sulta 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 ve-
traio.  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 te-
stimonianze dello stile Liberty. L’evo-
luzione dell’attività edilizia altarese
nel primo Novecento costituisce un
fenomeno circoscritto dalla particolare
situazione socio-economica legata
all’affermazione dell’industria vetraria.
Passeggiando per le vie del paese, si
possono ammirare numerosi interventi
edilizi che ebbero larga diffusione,
come ad esempio Villa Agar, com-
missionata da Mons. Giuseppe Ber-
tolotti, parroco del paese che contribuì
alla caratterizzazione urbanistica del
luogo.Per questa edizione delle Gior-
nate FAI di Primavera il gruppo FAI
Giovani Savona proporrà “FAI co-
noscere Cilea: a 150 anni dalla nascita
riaprono le porte della sua dimora
varazzina”, con il seguente program-
ma: 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, carat-
terizzandosi per la ricca vena melo-
dica, la maestria di orchestrazione
ed il ricco colorismo musicale. Alcune
sue opere più famose sono l'Arlesiana
e l'Adriana Lecouvreur, uno dei ca-
polavori 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. Attual-
mente 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 arran-
giamenti più significativi della musica
leggera italiana, come ‘Pensiero stu-
pendo’ e ‘Jesahel’. Apertura e visite
guidate a cura del Gruppo FAI Gio-
vani di Savona che ringraziano per
la gentile concessione la SIAE e
Franco Mangiarulo con Oscar Pru-
dente 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 del-
l’evento: "Villa Cilea in concerto".
Sabato 19 marzo, ore 15, concerto a
cura degli alunni solisti dell’orchestra
dei corsi ad indirizzo musicale del-
l’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.

Eleonora Visconti

Le giornate del Fai alla scoperta
dell’architettura Liberty nel savonese

I gioielli liguri aperti per gli appuntamenti di fine meseteatro

Mostra interessante quella che verrà inaugurata il 17 marzo e
che proseguirà sino al primo aprile, al Problem Solving di Carcare.
Verranno, infatti, esposte le opere di Laura Pesce e Vittorio
Quatrocchi, due artisti che per hobby si sono avvicinati al mondo
dell’arte e più precisamente a quello della ceramica, seguendo
corsi formativi nella patria di questo raffinato materiale: Albissola.
Entrambi di Bergeggi, accomunati da una grande capacità espressiva,
hanno voluto dar vita ad un’esposizione che vede protagoniste
due tecniche di cottura della ceramica differenti, creando un
percorso visivo accattivante e particolare. Senza un tema preciso,
se non un richiamo al mare per via di alcuni soggetti rappresentati,
si possono osservare opere curate sia nel dettaglio plastico che co-
loristico. Al contrario di Laura Pesce, la quale usa tecniche di
cottura tradizionali, Quatrocchi è riuscito a raggiungere ottimi
risultati con la tecnica giapponese Raku che prevede un processo
di preaparazione particolare: il pezzo subisce un forte shock
termico in quanto sopporta una prima cottura a medie temperature
ed una seconda ad altissime, sino a toccare picchi di 1000°C. La
cottura deve essere effettuata in un apposito forno, a pozzetto o a
campana, in fibre di ceramica leggera, o in piccoli forni di mattoni
refrattari non cementati. Quando il colore del forno è di un arancio
chiaro tendente al giallo e i pezzi invetriati sono lucidi, si procede
all'estrazione dell’oggetto con apposite pinze e immediatamente
lasciato a raffreddare o in alternativa immerso nell'acqua. Particolare
anche il titolo scelto per l’esposizione: “Bazar”, proprio per
indicare la mancanza di precisi temi rappresentativi, bensì la sola
voglia di esporre le proprie creazioni cercando un contatto diretto
con il fruitore, istaurando un dialogo che solo l’impulso creativo
che solo questi due artisti riescono a cogliere.

E. V.

Laura Pesce e Vittorio Quattrochi
a Problem Solving

Meno dodici

Un terribile schianto e dopo il buio. Dodici anni di vita, carriera ed affetti spazzati via in un batter di ciglio. E’ il 31 maggio 2013 quando Pierdante
Piccioni, primario all’ospedale di Lodi rimane coinvolto in uno spaventoso incidente stradale mentre percorre la tangenziale di Pavia ed al suo risveglio dal coma non ricorda più nulla di
ciò che è accaduto negli ultimi dodici anni. Una lesione alla corteccia della memoria lo ha improvvisamente riportato indietro nel tempo al 25 ottobre 2001, quando in Italia c’era la lira e
l’avvento di Facebook era ancora lontano.

Non riconosce più i familiari, vede la moglie improvvisamente invecchiata e le chiede il perché di tutte quelle rughe. I medici lo guardano sgomenti e Pierdante non ne comprende il
motivo. E’ l’inizio di un incubo. Al posto dei suoi bambini ora vede due giovani uomini ormai ventenni  che sente così distanti da provare per loro diffidenza e quasi rancore ed anche lo
specchio gli restituisce un’immagine di sé che non gli appartiene. Questa incredibile esperienza, quasi un viaggio nel tempo che sembra tratto da un romanzo di fantascienza, Piccioni ha
voluto raccontarla nel libro “Meno dodici”, scritto in collaborazione con il giornalista Pierangelo Sapegno. In quest’opera l’autore ricorda il doloroso e coraggioso percorso alla riconquista
della sua identità, del passato, dei suoi rapporti con gli altri ma anche del suo lavoro. Dodici anni tutti da riscrivere, vuoti enormi da colmare, spesso con l’aiuto dei familiari e degli amici e
colleghi che non lo hanno mai abbandonato. 

Il libro si divide in tre capitoli. Il primo, intitolato “Buco nero” descrive lo smarrimento provato dal primario al suo risveglio in un mondo “alieno”, “Nato due volte” narra la voglia di
ricominciare e l’ultimo, intitolato non casualmente “Ritorno al futuro”, spiega il faticoso cammino verso la normalità. Piccioni si mette letteralmente a nudo senza censure e narra tutte le
difficoltà riscontrate nel riapprendere la tecnologia, i nuovi programmi informatici e l’utilizzo dei telefoni cellulari di ultima generazione.

Ora sta bene ed è primario del Pronto soccorso di Codogno, dove lavora con un team di colleghi che lo hanno accolto a braccia aperte, senza alcun timore o pregiudizio.
Da questo capitolo della sua vita, egli sostiene di avere imparato a valutare il paziente non soltanto in base ad un referto medico, ma vedendo in lui prima di tutto una persona da ascoltare

ed osservare nel suo complesso. Ha iniziato a guardare ciò che lo circonda in modo diverso, con occhi nuovi, quasi come se gli fosse stata donata veramente una seconda vita e si sente una
persona migliore. La memoria ha un valore fondamentale per ognuno di noi sostiene, ed in proposito cita una massima del poeta Bunuel: “Bisogna incominciare a perdere la memoria per
capire in che cosa consiste la vita. Senza di lei siamo niente”.

Cosi è se vi pare
di Valentina Oddera


