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Villa Zanelli, l'appello ai
cittadini: "Mandateci foto e
documenti storici"

Dopo la mobilitazione del web per la ristrutturazione, in vista una
pubblicazione Fai sul gioiello del Liberty di Savona

di GIULIA DESTEFANIS

19 febbraio 2016

E' un appello, ai cittadini savonesi ma non
solo: quelli che nei cassetti di casa o della
memoria custodiscano informazioni,
documenti, fotografie, pezzi di storia della
bella villa Zanelli di Savona.

Il capolavoro del Liberty, da qualche mese
oggetto di una campagna web che ne
promuove la ristrutturazione e la

valorizzazione, sarà infatti protagonista di una pubblicazione del Fai, il Fondo ambiente
italiano. Il volume sarà curato da Andrea Speziali, giovane esperto di Art Nouveau che dal
suo sito Italia Liberty ha promosso la mobilitazione online: e per scrivere la storia della villa
ora chiede aiuto ai cittadini.

"Invitiamo tutti coloro che abbiano documentazione fotografica e testimonianze storico-
artistiche inerenti il Liberty a Savona e volessero contribuire alla stesura della
pubblicazione a contattare Andrea Speziali o il Fai - spiegano - 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 e il Palazzo delle Piane". Chi fosse interessato può contattare i
curatori agli indirizzi info@andreaspeziali.it, delegazionefai.savona@fondoambiente.it o
www.italialiberty.it.

Piace a te, Tino Tinovalenti Valenti e altre 19.558 persone.
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