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La cabina era situata a Casa Battlò a Barcellona, icona del
modernismo. Ar.te: "Potrebbe però essere un pezzo del Museo dell'Art
Nouveau"
di FABRIZIO CERIGNALE
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Una cabina di ascensore firmata da Gaudi,
appartenuta a Casa Batlló, a Barcellona, in
cambio di Villa Zanelli, il gioiello Liberty di
Savona, da anni in stato di abbandono, che
potrebbe trasformarsi in un museo
internazionale dell'Art Nouveau. È questa la
proposta che un collezionista italiano ha
inviato a Arte Genova, l'agenzia regionale
incaricata della vendita della villa. A
comunicare la proposta Andrea Speziali,
esperto internazionale di Liberty e portavoce
del collezionista. "Già da agosto avevamo
già pensato, visto il grande successo di un
post sulla villa, che avevamo pubblicato sulla
Villa Zanelli, capolavoro liberty a Savona
pagina Facebook di The World Art Nouveau spiega Speziali - di istituire un comitato per raccogliere fondi per ristrutturare la villa e,
contestualmente ho iniziato a lavorare sulla monografia, promossa dal Fai, Savona Liberty.
Villa Zanelli e altre architetture che mi ha permesso di scoprire che molto interessanti
sull'edificio. 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".
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Adesso si attende una risposta da parte di Arte, anche se la strada proposta da questi
collezionisti sembra molto difficile da percorrere. "Stiamo valutando la proposta che ci è
arrivata - spiega 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. Pertanto non
possiamo derogare da questa valutazione che potrebbe portare a problemi giuridici". Aldilà
di quello che sarà il suo futuro, comunque, per Villa Zanelli prosegue anche la strada di
promozione internazionale della villa. Oltre alla monografia commissionata dal Fai Speziali
è stato contattato dalla Ediciones Poligrafa con sede a Barcellona per partecipare ad una
importante pubblicazione dedicata alla corrente artistica Art Nouveau nel mondo. "Un vero
e proprio atlante dell’arte e dell’architettura nel quale il mio contributo è relativo all’Italia e
Villa Zanelli sarà una delle top ten tra le dimore liberty italiane".
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