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Villa Zanelli a Savona

Savona, raddoppiano i
Solimano

Villa Zanelli, raccolta di fondi
per realizzare museo del
Liberty

AARRTTIICCOOLLII  CCOORRRREELLAATTII

Un collezionista: «Datemi Villa Zanelli in
cambio di un ascensore di Gaudì». Ma
Arte non ci sta

Savona - Villa Zanelli di Savona, in stato di abbandono

ma così bella da essere nella top ten dei gioielli

liberty, scambiata per una cabina di ascensore firmata

da Gaudì e appartenuta a Casa Batllo, considerata

l’opera più originale del grande architetto catalano.

Vorrebbe così un collezionista, che la vuole per poter

far vivere nella villa un grande museo dell’Art Nouveau

e che è pronto a sacrificare l’ascensore creato dal genio

catalano per uno scambio alla pari. Alla pari no, gli

ha risposto Girolamo Cotena, amministratore unico di

Arte, la società che gestisce gli immobili della Regione.

Ricostruendo, la vicenda è tutta qui: la proposta viene

avanzata dal collezionista italiano all’agenzia regionale

incaricata della vendita della villa, Arte. Vettore della

proposta Andrea Speziali, esperto di Liberty e

portavoce del collezionista che spiega: «Già da agosto

avevamo pensato, visto il grande successo di un post

sulla villa che avevamo pubblicato sulla pagina Fb di

The world Art Nouveau di istituire un comitato per

raccogliere fondi per ristrutturare la villa e,

contestualmente ho iniziato a lavorare sulla

monografia, promossa dal Fai, Savona Liberty. A quel

punto ho coinvolto questo collezionista su un

progetto di museo del liberty all’interno del quale possa

essere esposta anche la cabina di ascensore, in attesa

che Arte decida di venderla per recuperare il credito».

«Stiamo valutando la proposta che ci è arrivata - dice adesso Girolamo Cotena,

amministratore unico di Arte Genova - che comunque appare molto atipica e singolare. Arte

ha il dovere di vendere e non di permutare. Oltretutto la permuta che ci viene proposta è per

un importo tra i 2 e i 3 milioni di euro non corrispondenti alla valutazione che era stata fatta di

Villa Zanelli, pari a 5,1 e non possiamo derogare». Dunque sembra più no che sì. Villa Zanelli è

stata edificata nel 1907, è attribuita a Gottardo Gussoni, allievo del torinese Pietro Fenoglio,

uno dei più importanti architetti dello stile Liberty italiano. Una bellezza un poco agèe ma

senza dubbio una bellezza tanto che per lei prosegue la strada di promozione internazionale.

Oltre alla monografia commissionata dal Fai Speziali è stato contattato dalla Ediciones

Poligrafa con sede a Barcellona per partecipare a una importante pubblicazione dedicata alla

corrente artistica Art Nouveau nel mondo, pubblicazione che collocherà villa Zanelli nella top

ten delle dimore liberty italiane.
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Società Arte, in considerazione di quanta attenzione avete dato fino ad ora a questo capolavoro di liberty, forse è
meglio che prendiate quello che vi viene offerto, almeno qualcuno ci metterebbe le mani dentro e si eviterà
ulteriore disastro. E se è per realizzare un museo, BEN VENGA!!!!
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