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Sabato e domenica Villa Zanelli a
Savona apre i cancelli con il FAI

EVENTI | venerdì 18 marzo 2016, 07:30

0:00 / 0:00 Ascolta
Alle 18 presentazione ufficiale della monografia a cura
di Michele Buzzi

È in occasione delle Giornate FAI di primavera, sabato 19 e domenica 20
marzo, che si apriranno i cancelli alla villa Liberty più importante d'Italia.
Per l'occasione sarà presentato al pubblico “Savona Liberty. Villa Zanelli
& altre architetture”, l’ultima pubblicazione dedicata all'Art Nouveau a
cura di Andrea Speziali con la collaborazione di Massimo Bianco, edita da
Risguardi Edizioni.

Un momento di cultura presso il Comune di Savona per conoscere il
progetto della community Facebook ''The World Art Nouveau'' e
dell'Istituzione Italia Liberty che vogliono salvare dal degrado villa Zanelli
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di proprietà pubblica (A.R.T.E.) attraverso una
World Fundraising per trasformarla in un museo
del Liberty, come ha ideato Speziali promettendo
già opere d'arte offerte da collezionisti privati
per il museo avvenire.

Alle 18.00 di sabato pomeriggio la presentazione
ufficiale della monografia, a cura di Michele
Buzzi, nella sala del Consiglio del Comune di
Savona insieme ai curatori, mentre l’apertura
straordinaria della villa, vero gioiello
architettonico di inizio Novecento, è attesa per
domenica 20 dalle 10.00 alle 17.00 con una serie
di passeggiate architettoniche a cura dei
volontari del FAI e guide esperte, tra cui lo stesso
Speziali, che prenderanno spunto proprio dalla
recente pubblicazione per raccontare la storia e
il design della villa.

Villa Zanelli che oggi si mostra in tutta la sua
melancolia di triste abbandono, rappresenta una
dei più significativi capolavori di stile Liberty in
Italia, opera di Gottardo Gussoni e 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 struttura utilizzata dall’USL.
Attualmente è in stato di abbandono e malgrado le vicissitudini trascorse
conserva ancora intatta la struttura così come tutto il suo grande fascino.
Per motivi di sicurezza non sarà possibile effettuare la visita negli interni
della Villa, guide esperte tra cui Andrea Speziali che si è distinto nel
panorama artistico con progetti legati al tema, racconteranno la storia e
illustreranno la struttura che ha subito varie modifiche e meglio si
apprezza dall’esterno, corsie preferenziali per iscritti al FAI, possibilità di
iscrizione in loco.

La monografia “Savona Liberty. Villa Zanelli & altre architetture” ricca
di documenti inediti e scoperte, propone inoltre un percorso Liberty nei
dintorni della città con una serie di saggi su Palazzo dei Pavoni, Palazzo
delle Piane, Villa Rosa ad Altare e Villa Tiscornia a Noli. Arricchisce
l’opera un apparato sulla grafica Liberty in Liguria con l'intenzione di
sensibilizzare l'opinione pubblica e privata al fine di salvaguardare il
patrimonio artistico italiano, tanto ammirato all'estero come riportano
istituzioni straniere da Art Nouveau European Route a Rèseau Art
Nouveau Network.
Un volume realizzato con il contributo del FAI “Fondo Ambiente Italiano” -
Delegazione di Savona e il patrocinio della Città di Savona.

Altri appuntamenti FAI - Nei giorni di sabato 19 e domenica 20 marzo,
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ad Altare, sarà possibile visitare
gratuitamente il Museo dell’Arte Vetraria Altarese Situato in Piazza del
Consolato, 4. 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 parte di una serie di edifici in stile che 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
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