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Sabato 19 e domenica 20 marzo
tornano le Giornate FAI anche in
Provincia di Savona

EVENTI | sabato 12 marzo 2016, 12:30

0:00 / 0:00 Ascolta

Le Giornate FAI di Primavera sono l’evento più importante organizzato dal
FAI –Fondo Ambiente Italiano, un’occasione unica per scoprire tesori
d’arte e natura del nostro paese normalmente inaccessibili e sentirsi
parte di una grande comunità unita dagli stessi valori e dallo stesso
patrimonio culturale in cui risiede la nostra identità.

La Delegazione FAI di Savona, in occasione della 24° edizione della
manifestazione, che si terrà il 19 e 20 marzo 2016, ha scelto di
puntare i riflettori sul tema del Liberty a Savona e nella nostra
Provincia, un tema ancora poco conosciuto e studiato, nonostante gli alti
esiti artistici raggiunti.

Con questa scelta, anche la nostra Delegazione ha inteso dare il proprio
contributo sulla vicenda di Villa Zanelli, considerata a buon diritto uno
dei capolavori dello stile Liberty in Liguria, che versa da ormai quasi due
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Villa Zanelli costituisce, in queste giornate di
Primavera, il fulcro intorno al quale riscoprire
una stagione che ha prodotto straordinari esiti
artistici nei palazzi delle vie nuove di Savona,
nelle ville e nei castelli dei principali luoghi di
villeggiatura della Riviera e dell’entroterra, con
le splendide testimonianze di Altare.

Nell’affrontare questo percorso abbiamo voluto
cogliere l’opportunità diavvalercidella
competenza del giovane studiososul tema,Andrea
Speziali, chenel suo portale Italialiberty.it sta
realizzando il censimento di tutte le architetture
Liberty italiane.

Il nostro auspicio è che, a riflettori spenti, le
istituzioni, i privati, le associazioni e quanti
hanno a cuore il nostro Paese, riescano a venire a
capo della complessa vicenda diVilla Zanelli,
promuovendo la realizzazione di quel museo del
Liberty che diventerebbe sicuramente
un’eccellenza della città di Savona, in cerca di
una nuova vocazione post-industriale,
nellaconvinzione che investire in cultura
significhi non solo salvare il nostro passato e la
nostra identità, ma anche produrre ricchezza e
occupazione per il territorio.

“Il Liberty a Savona e Altare”

A cura della Delegazione FAI SavonaSAVONA

Sabato 19 marzo

-ore 10.00 Partenza presso il punto raccolta FAI -Via Paleocapa, angolo
Corso ItaliaPercorso per le vie del centro alla scoperta delle
testimonianze dello stile Liberty a Savona a cura di Massimo Bianco.

-ore 17.00 Presso la sala del Consiglio del Comune di SavonaDimostrazione
di decorazioni floreali in stile Liberty a cura del Garden Club di Savona

-ore 18.00 Presso la sala del Consiglio del Comune di
Savona.Presentazione del libro "Savona Liberty, Villa Zanelli e altre
architetture" a cura di Michele Buzzi.

Saranno presenti i curatori della pubblicazione Andrea Speziali e Massimo
Bianco.

Domenica 20marzo

, dalle ore 10.00 alle ore 17.00Villa Zanelli Situata in via NizzaVilla Zanelli
rappresenta una dei più significativi capolavori di stile Liberty in Italia, si
attribuisce l'opera a Gottardo Gussoni, allievo del torinese Pietro
Fenoglio, uno dei più importanti architetti che interpretarono il Liberty
italiano.

E' situata nel comune di Savona, lungo la spiaggia del quartiere di Legino,
dopo un periodo di splendore vissuto negli anni successivi la sua
edificazione, dal 1933 si susseguirono diversi passaggi di proprietà
divenendo prima colonia, poi campo ospedaliero fino alla sua ultima
destinazione pubblica come strutturautilizzata dall'ASL.

Attualmente è in stato di abbandono e malgrado le vicissitudini trascorse
conserva ancora intatta la struttura così come tutto il suo grande
fascino.Per l’occasione, durante la giornata, verranno effettuate delle
visite guidate con uno dei maggiori conoscitori dello stile Liberty a livello
nazionale, AndreaSpeziali: classe 1988 e residente a Riccione è uno tra i
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calciatori?

Leggi tutte le notizie

.Nel 2011 ha ideato il progetto “Romagna Liberty” del quale ha curato la
mostra e il catalogo; ha pubblicato, nel 2010, ‘‘Una Stagione del Liberty a
Riccione’’e si è distinto nel panorama artistico con progetti legati al tema
come ‘’Italia Liberty’’ un portale web per censire le architetture in stile
nella penisola.Per motivi di sicurezza non sarà possibile effettuare la
visita negli interni della Villa, guide esperte racconteranno la storia e
illustreranno la struttura che ha subito varie modifiche e meglio si
apprezza dall'esterno. Corsiepreferenziali per iscritti al FAI, possibilità di
iscrizione in loco.

ALTARE

Sabato 19 e domenica 20marzo, dalle ore 14.00 alle ore 18.00Museo
dell’Arte Vetraria Altarese Situato in Piazza del Consolato, A pochi
chilometri della costa savonese, Altare è un'importante meta per gli
appassionati del Liberty e la sua storia è legata anche alla lavorazione del
vetro, introdotta probabilmente nel XII secolo ad opera di monaci
Benedettini che chiamarono ad Altare, dalla Francia e dalle Fiandre,
famiglie di vetrai ad esercitare questa antica arte.

Villa Rosa, sede del museo, è uno splendido edificio in stile Liberty,
progettata dall’ingegnere savonese Nicolò Campora, formatosi a Torino e
attento alle innovazioni tecniche e stilistiche nel campo dell’architettura
internazionale, la Villa fa partedi una serie di edifici in stileche si
diffusero nel paese all’inizio del 1900, in gran parte ancora esistenti. Di
tutte le realizzazioni in stile liberty ad Altare, Villa Rosa è quella che
risulta più omogenea e stilisticamente rappresentativa.

Sabato 19marzo, in orari di apertura del museoApertura straordinaria
della Fornace del Museo dell’Arte Vetraria Altarese con dimostrazione di
un maestro vetraio.

Domenica 20 marzo, alle ore 15.30Partenza dal Museo dell’Arte Vetraria
AltareseVisita guidata, a cura della ProLoco, per le vie di Altare alla
scoperta delle testimonianze dello stile Liberty.

L’evoluzione dell’attività edilizia altarese nel primo Novecento costituisce
un fenomeno circoscritto dalla particolare situazione socio-economica
legata all’affermazione dell’industria vetraria.

Passeggiando per le vie del paese, si possono ammirare numerosi
interventi edilizi che ebbero larga diffusione, come ad esempio Villa Agar,
commissionatada Mons. Giuseppe Bertolotti, parroco del paese che
contribuì alla caratterizzazione urbanistica del luogo.

“FAI conoscere Cilea: a 150 anni dalla nascita riaprono le porte della sua
dimora varazzina”A cura del gruppo FAI Giovani Savona

VARAZZE Sabato19 e Domenica 20marzo, dalle ore 10.00 alle ore
17.00Villa CileaVia Guglielmo Marconi, 13Musicista,compositore, colto e
raffinato, Francesco Cileanacquea Palmi di Calabria150 anni fa,il 23 luglio
1866. All’interno delle sue opere riuscì a fondere l'esperienza del verismo
musicale italiano con la tradizione operistica francese, caratterizzandosi
per la ricca vena melodica, la maestria di orchestrazione ed il ricco
colorismo musicale. Alcune sueopere più famose sono l'Arlesiana
el'Adriana Lecouvreur, uno dei capolavori della lirica del Novecento e
cavallo di battaglia delle più importanti cantanti liriche del mondo. Ebbe
una grande predilezione per la cittadinadi Varazzein cui soggiornò per
oltre quarant’anni in vacanza e qui conobbequella che sarebbe poi
diventata la sua futura moglie,Rosa Lavarello, proprietaria di Villa
Lavarello, meglio conosciuta successivamente come Villa Cilea.

Varazze divenne così la sua seconda patria,gli venne attribuita la
cittadinanza onoraria e vi trascorse gli ultimi anni della sua vita.
Attualmente l’edificio è di proprietà della SIAE.
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Mogol, Ivano Fossati e molti altri artisti, scrivendo alcuni tra gli
arrangiamenti più significativi della musica leggera italiana, come
‘Pensiero stupendo’ e ‘Jesahel’.

Apertura e visite guidate a cura del Gruppo FAI Giovani di Savona che
ringrazianoper la gentileconcessione la SIAE e Franco Mangiarulo conOscar
Prudenteper la disponibilità.

Inoltre per gli stranieri:Sabato 19 marzo-ore 11.00 visita guidata in inglese
a cura di Alessandra Bruno-ore 11.30 visita guidata in spagnolo a cura di
Tania De Cicco Domenica 20-ore 11.00 e ore 14.30:visita guidata in inglese
a cura di Alessandra BrunoIniziative speciali:"Villa Cilea in
concerto"Sabato 19 marzo-ore 15.00Concerto a cura degli alunni solisti
dell’orchestra dei corsi ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo
Varazze-Celle Ligure.6

Domenica 20 marzo-ore 15.00Concerto a cura di Loris Orlando, pianista,e
Laura Guatti, flautista, che eseguiranno brani di L. V. Beethoven, F.
Chopin, P. A. Genin, F. Borne e F. Cilea.

IN TUTTI I LUOGHI APERTI: CORSIE PREFERENZIALI PER ISCRITTI FAI CON
POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI AL FAI IN LOCO.PER POSSIBILI VARIAZIONI
DEL PROGRAMMA CONSULTARE IL SITO WWW.GIORNATEFAI.IT. LE
APERTURE SONO A CURA DEI VOLONTARI FAI.DELEGAZIONE DI SAVONA

Capo Delegazione: Simonetta Chiarugi -339 1925652Vice Capo
Delegazione: Michele Buzzi,Delegazione: Luisa Mezzano, Virginia
Satragno, Leony Mordeglia, Graziella Ferrari, Anna Lo ValvoGRUPPO
GIOVANIVirginia Satragno, Luca Ottonello, Lidia Giusto, Alessandra Bruno,
Martina Guagnino, Chiara Ferrero, Andrea TosoPunti FAILa Feltrinelli
PointVia Astengo n.9r/11r 17100 Savona.Seguiteci sul sito
www.fondoambiente.it e sulla nostra pagina diFacebook Delegazione FAI
Savona e FAI Giovani Savona.Delegazione FAI di SavonaCell. 339 1925652
delegazionefai.savona@fondoambiente.it Gruppo FAI GiovaniCell. 334
5209589 –349 6916119faigiovani.savona@fondoambiente.it Fondazione
nazionale senzascopo di lucro per la tutela e la valorizzazione dell’arte,
della natura e del paesaggio italiani.Per donazioni e contributi: CC Postale
n. 11711207 -CC Bancario IBAN IT76T0335901600100000133250Per
donazioni con carta di credito: telefono 02 4676 15259 -Destinazione
5x1000 Codice Fiscale 80102030154
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