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Vila Zanelli capolavoro Liberty

SAVONA

L’operazione Villa Zanelli si conferma una matassa difficile da sbrogliare. Se da
una parte la Regione, che ne ha ceduto la proprietà ad Arte nel 2011, non rinuncia
all’idea di  mantenerla  pubblica,  dall’altro  la  vendita  si  conferma una missione
complessa. L’affare non è solo fermo perchè ad Arte Genova non sono ancora
arrivate  proposte  concrete,  ma  anche  per  un  altro  aspetto,  finora  poco
considerato,  ma  fondamentale:  l’edificio  si  trova  in  una  zona  esondabile,  la
cosiddetta  «zona  rossa».  Finchè  rio  Molinero  non  sarà  messo  in  sicurezza,
nessun  progetto  di  recupero  di  privati  che  preveda  un  parcheggio  o  centro
benessere interrati potrà mai essere approvato. È questo l’ennesimo “nodo” che
rallenta l’operazione della villa, tornata sotto i riflettori da quando un team di
esperti («The World Art Nouveau») ha promosso una petizione per recuperarla e
trasformarla in museo. L’idea era stata lanciata sulla pagina Facebook del team e
in  pochi  minuti  aveva  attirato  l’attenzione  di  una  platea  vastissima  di
appassionati.
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