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Una veduta di Villa Zanelli a Savona

SAVONA. 18 AGO. Due settimane fa la pagina facebook ”The World Art Nouveau” ha pubblicato
un post con la foto di villa Zanelli a Savona, capolavoro in stile Liberty di proprietà, ad ora,  di
ARTE Genova.
Il post dopo pochi minuti dalla pubblicazione ha ottenuto un inaspettato interesse da parte dei
3.247 fan della pagina. Nell’arco di due ore il post è diventato virale con migliaia di ‘‘Mi piace” e
condivisioni. A distanza di due giorni dalla pubblicazione, il post edito da Emanuele Bardazzi ha
ottenuto oltre 250.000 visite e la fanpage dedicata alla corrente artistica Art Nouveau nel mondo
è cresciuta contando 5.740 fan in costante aumento.
Un successo esorbitante per una realtà giovane è così piccola come ”The World Art Nouveau”,
nata sulle colonne del progetto Italia Liberty che, con grande sorpresa, ha scosso l‘interesse di
magnati  e  anche  agenti  immobiliari  stranieri  a  scrivere  agli  amministratori  della  pagina
dimostrando un interesse per l’acquisto o proposta a terzi di villa Zanelli.

Le  idee raccolte  si  focalizzano su un restauro immediato del  villino per  adibirlo  a  residenza
privata  o  museale.  L’idea  del  team  ”The  World  Art  Nouveau”  composta  da  Andrea  Speziali
(massimo  esperto  di  arte  Liberty  nella  nazione),  Emanuele  Bardazzi  (inserzionista  su  opere
pittoriche e arti applicate, co-curatore della pagina) assieme alla !gura di un noto fotografo di
nazionalità straniera Iva Buenosaires, è quella di recuperare la dimora per ospitare un museo del
Liberty,  in  una  forma  più  grande  e  pregiata  rispetto  a  quello  che  ha  fatto  il  comune  di
Chiaramonte Gul!  (Sicilia). Ci sarebbero già delle opere o"erte da privati che possono essere
esposte.
In seguito ai risultati ottenuti dal post con oltre 1.740 condivisioni internazionali, vige l’idea di
creare una sottoscrizione per  una raccolta  fondi  da impiegare per  la  salvaguardia  della  villa
Zanelli. Una situazione simile a quella della Sagrada Familia di Gaudì a Barcellona. Non sarebbe
male l’acquisto dell’immobile da parte di più soprintendenze o direttamente il Mibact.
Il villino edi!cato nel 1907 da Nicolò Zanelli, oggi di proprietà della Regione Liguria è situato in un
vasto giardino in comunicazione diretta col mare, !no al 1933 appartenne alla famiglia Zanelli, e
poi  venduta  al  comune  di  Milano  che  la  trasformò  in  campeggio  e  colonia  internazionale.
Durante le fasi  della seconda guerra mondiale venne adibita a campo ospedaliero.  Dal  1967
diventa, grazie alla regione struttura utilizzata dall’ USL dove verso l’ultimo periodo si dedicava al
trattamento dei cardiopatici, ma nel 1998 il crollo di una parte dell’edi!cio ne stabilisce chiusura
dell’attività ospedaliera, da allora è rimasto abbandonato.

Dall’analisi degli elementi decorativi del villino Zanelli si attribuisce l’opera a Gottardo Gussoni,
allievo del torinese Pietro Fenoglio, uno dei più importanti architetti dello stile Liberty italiano. La
recente  mostra  tenutasi  a  villa  Molaroni  a  Pesaro:  ”Diletto  e  Armonia.  Villeggiature  marine
Liberty”  accompagnata  da  relativa  monogra!a,  ha  portato  alla  luce  sul  piano scienti!co una
interessante  scoperta.  Si  tratta  di  due  villini  che  si  a"acciano  sul  mare  ad  Alassio,  dove  le
decorazioni  sono medesime a  quella  di  villa  Zanelli.  Opera  del  Gussoni?.  Senza  dubbio  villa
Zanelli rimane la regina del Liberty sul Tirreno.
Prossimamente sul sito www.italialiberty.it  (portale u#ciale del  progetto ITALIA LIBERTY) sarà
pubblicato  un  itinerario  Liberty  sulla  città  di  Savona  dove  chiunque  può percorre  a  proprio
piacere. Lo stato di abbandono del villino è la nicchia di tanti fotogra! urbex che la immortalano
in ogni angolo sia esternamente che internamente. Tanto è vero che lo scatto del villino Zanelli è
arrivata  prima  al  1°  Concorso  Italian  Liberty  del  2013  con  una  immagine  di  Jonathan
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Per chi  vuole c’è attiva la 3a edizione di  Italian Liberty !no al  31 ottobre 2015. L’iscrizione è
gratuita. Maggiori informazioni qui: www.italialiberty.it/concorsofotogra!co
Alcune foto qui

http://www.italialiberty.it/scheda/villazanelli/#jp-carousel-3356

Info: http://www.lagendasavona.it/news/recuperare-villa-zanelli-a-savona-per-un-nuovo-museo-
del-liberty/
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DA OGGI IN MOTO IN DUE A 16 ANNI
ROMA. 18 AGO. Da oggi non occorre più essere maggiorenni per poter guidare
ed avere al seguito un passeggero, ma basta avere 16 anni. Il tutto grazie alla
norma che è entrata in vigore oggi, ossia l'a [...]

PUNTATO DAL CANE ANTIDROGA, MAROCCHINO ARRESTATO
LA SPEZIA. 18 AGO. Era stato puntato nel giorno di ferragosto dal cane antidroga
dei carabinieri a La Spezia, quindi era stato pedinato e ieri, in!ne, è stato
arrestato. Protagonista, un marocchin [...]

NON CE L'HA FATTA IL MANOVRATORE SPEZZINO
LA SPEZIA. 18 AGO. Non ce l'ha fatta Antonio Brino, il manovratore spezzino di 28
anni rimasto ferito al porto di La Spezia durante le operazioni di assemblaggio di
un treno lo scorso 4 agosto. Al [...]

ALTRI 50 MIGRANTI ARRIVATI IN LIGURIA
GENOVA. 18 AGO. Sono arrivati a Genova altri 50 migranti. Provengono da
Pozzallo e, come spiega la Prefettura di Genova, sono stati suddivisi in strutture
situate a Genova (22), Savona (13), La Spezia [...]

IKEA RICHIAMA LUCE NOTTURNA PER BAMBINI
MILANO. 18 AGO. Il colosso dell' arredamento IKEA sta procedendo in tutto il
mondo al richiamo di una luce notturna assai nota con sensore per bambini, che
dà la scossa. Motivo del richiamo è un in [...]
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