
PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA ATTUALITÀ EVENTI AGRICOLTURA AL DIRETTORE CURIOSITÀ SOLIDARIETÀ SANITÀ SPORT TUTTE LE NOTIZIE

SAVONA ALASSINO ALBENGANESE LOANESE PIETRESE FINALESE ALBISOLESE VARAZZINO VAL BORMIDA

 / EVENTI Mobile Radio Onda Ligure Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

mercoledì 18 maggio

A Cengio la presentazione della guida
turistica dedicata alla Val Bormida
(h. 18:30)

NOBERASCO GO porta l'energia della
frutta secca agli Internazionali di Tennis
di Roma

CHE TEMPO FA

ADESSO
16.6°C

GIO 19
16.4°C
18.4°C

VEN 20
14.1°C
23.6°C

@Datameteo.com

24 ORE

Alla Ubik di Savona due incontri
sull'ex convento San Giacomo e
Villa Zanelli

EVENTI | mercoledì 18 maggio 2016, 15:45

1:20 / 1:54 Ascolta
Giovedi 19 maggio e mercoledi 25 maggio a partire
dalle ore 18

Da domani due incontri alla Ubik su due luoghi storici di Savona, il San
Giacomo e Villa Zanelli, ora in totale abbandono.

Giovedì 19 maggio alle ore 18: “Un giorno per il San
Giacomo”. Presentazione del mini-documentario sull’ex convento
sopra Savona e dello studio sull’area di Miramare.

L'Associazione "Amici del San Giacomo", nata lo scorso primo marzo,
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che dall'importante contributo dei due Papi
savonesi Della Rovere si protrasse per oltre 400
anni.  Attualmente proprietà del Comune di
Savona, da 50 anni è caduto nell'oblio,
nell'abbandono culturale.

A cura dell'Associazione "Amici del San Giacomo
", Campus Universitario di Savona e Liceo
Artistico “Arturo-Martini”.

Mercoledì 25 maggio alle ore 18: “Savona
Liberty Villa Zanelli e altre
architetture”. Incontro con gli autori del
volume Andrea Speziale e Massimo Bianco. 

La storia ha lasciato in dono a Savona splendidi
esempi di un periodo particolarmente fervido per
l'architettura, il Liberty e l'Art Noveau. Villa
Zanelli (che purtroppo versa da decenni in stato
di abbandono) è una straordinaria testimonianza
di questo momento storico, fulgido esempio a
livello internazionale di villa Liberty e questo
libro ne racconta la sua storia corredandola di
foto, planimetrie e immagini d'epoca. Inoltre
verrà proposto un itinerario tra le più
significative architetture di Savona, come il
Palazzo dei  Pavoni ed il Palazzo delle Piane.

Andrea Speziali è uno dei più giovani esperti nel
campo dell’Art Nouveau, e ideatore di Italia
Liberty, un portale web per censire tutte le architetture Liberty nella
penisola.
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