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Un ascensore di Gaudi' in cambio di
Villa Zanelli
Un progetto di Art Nuveau

Savona. Un ignoto collezionista di Art Nouveau ha proposto a
Arte, la società che gestisce gli immobili della Regione Liguria,
di avere Villa Zanelli a Savona, capolavoro di arte liberty in
stato di abbandono, per poterci realizzare un museo di art
nouveau. In cambio, il collezionista ha proposto di cedere la
cabina di un ascensore creata da Gaudì e che attualmente si
trova a Casa Batllo', considerata l'opera più originale del
grande architetto catalano. Arte ha risposto no:

"Una proposta - ha detto Girolamo Cotena, amministratore
unico di Arte Genova - che 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".

Villa Zanelli è stata edificata nel 1907, è attribuita a Gottardo
Gussoni, allievo del torinese Pietro Fenoglio, uno dei più
importanti architetti del Liberty italiano.
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Economia

Pd sul caso Piaggio:
intervenga il Governo
'È necessario che cessi l'alternarsi
di rassicurazioni e
drammatizzazioni'
Piaggio Aerospace, nell’incontro che

si è svolto ieri tra azienda e organizzazioni sindacali, ha
deciso di allargare l’utilizzo della cassa ...
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Parte anche a Savona il
progetto 'Crescere in
digitale'
Si inserisce nell’ambito del
programma 'Garanzia Giovani'

Savona. La Camera di Commercio di Savona promuove il
progetto che prevede corsi di formazione e tirocini per gli
under 30. Corsi di ...
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Sciopero in atto a
Villanova da parte dei
dipendenti Piaggio
Si profila la cassa integrazione per
200 lavoratori
Villanova. Sciopero dichiarato dai

lavoratori della Piaggio di Villanova d'Albenga, lo stato di
agitazione è stato dichiarato, nel corso ...
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Domani l'autopsia sul
corpo di Mauro Gaiola
Deceduto ieri pomeriggio dopo
l'incidente della settimana scorsa
Savona. Sarà effettuata domani
l'autopsia, dal medico legale Marco
Canepa, sul corpo di Mauro Giovanni

Gaiola, 49 anni, il motociclista di ...
Cronaca

Ciangherotti: 'lanciamo
un appello al sindaco di
Albenga'
Situazione degradata ai limiti
Albenga. Sfogo di Eraldo Ciangherotti
sulla situazione ad Albenga: "Ieri sera,

nel mio studio medico, una mia paziente delle ore 19 ha
chiesto ...
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NEL WEEKEND
PODEROSO
PEGGIORAMENTO IN
ARRIVO
Tanta pioggia e neve in arrivo nel

week end
NEL WEEKEND PODEROSO PEGGIORAMENTO IN
ARRIVO . Sul Nordovest tempo variabile fino a venerdì, ma
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