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Nazionale Alpitour, Ezhaya guida l'intera divisione del tour operatingAlpitour, Ezhaya guida l'intera divisione del tour operating ( 16.24) ( 16.24)

Nazionale Dal 2000 ad oggi 1,5 mld di investimenti per gli aeroporti del SudDal 2000 ad oggi 1,5 mld di investimenti per gli aeroporti del Sud ( 16.00) ( 16.00)

Nazionale A Expo quasi 16 mln di italiani ma dall’estero dati deludentiA Expo quasi 16 mln di italiani ma dall’estero dati deludenti ( 15.25) ( 15.25)

Nazionale L’improvvisa scomparsa di Cristina Ambrosini direttore de L’Agenzia di ViaggiL’improvvisa scomparsa di Cristina Ambrosini direttore de L’Agenzia di Viaggi ( 14.16) ( 14.16)

Sicilia Il Calciomercato volano per il turismo taormineseIl Calciomercato volano per il turismo taorminese ( 12.45) ( 12.45)

Veneto Volotea presenta rotte invernali da Venezia e nuovo volo per OviedoVolotea presenta rotte invernali da Venezia e nuovo volo per Oviedo ( 12.40) ( 12.40)

Sicilia La Sicilia supera tutti nell’estate 2015La Sicilia supera tutti nell’estate 2015 ( 12.20) ( 12.20)

Toscana Egitto protagonista a Cortona per Anno della Cultura Egiziana in ItaliaEgitto protagonista a Cortona per Anno della Cultura Egiziana in Italia ( 12.20) ( 12.20)

Nazionale Etihad lancia nuove tariffe ‘Fare Choices’ e nuova politica bagaglioEtihad lancia nuove tariffe ‘Fare Choices’ e nuova politica bagaglio ( 12.09) ( 12.09)

Sicilia Nel trapanese 2 club di prodotto su turismo subacqueo e cicloturismoNel trapanese 2 club di prodotto su turismo subacqueo e cicloturismo ( 12.00) ( 12.00)

Nazionale ‘Modello Terna' per il futuro di RU? la proposta di Delrio non convince Elia‘Modello Terna' per il futuro di RU? la proposta di Delrio non convince Elia ( 11.50) ( 11.50)

Umbria Relax e benessere all’Antico Casale di MontegualandroRelax e benessere all’Antico Casale di Montegualandro ( 11.45) ( 11.45)

Nazionale Batteri e germi invadono aerei, a rischio la salute dei passeggeriBatteri e germi invadono aerei, a rischio la salute dei passeggeri ( 11.40) ( 11.40)

Nazionale Alitalia, Hogan: Fiumicino deve essere all'altezzaAlitalia, Hogan: Fiumicino deve essere all'altezza ( 11.30) ( 11.30)

Sicilia Foto e video cercasi per il primo social Ulm sulla Sicilia da portare a ExpoFoto e video cercasi per il primo social Ulm sulla Sicilia da portare a Expo ( 11.30) ( 11.30)

Trentino Cappuccetto Rosso a Riva del Garda per ‘Notte di Fiaba’Cappuccetto Rosso a Riva del Garda per ‘Notte di Fiaba’ ( 11.22) ( 11.22)

Nazionale Delrio ed Elia: sì all’Av ma riscopriamo anche lo 'slow train'Delrio ed Elia: sì all’Av ma riscopriamo anche lo 'slow train' ( 11.16) ( 11.16)

Campania Pompei, restaurato affresco Adone Ferito grazie a vendite libro di AngelaPompei, restaurato affresco Adone Ferito grazie a vendite libro di Angela ( 11.08) ( 11.08)

Nazionale Unesco: distruzione tempio Palmira è crimine guerraUnesco: distruzione tempio Palmira è crimine guerra ( 11.00) ( 11.00)

Sicilia Ecco la app mobile di Siremar Compagnia delle IsoleEcco la app mobile di Siremar Compagnia delle Isole ( 11.00) ( 11.00)

Nazionale ANA dedica altre 2 livree alla saga cinematograUca di Star WarsANA dedica altre 2 livree alla saga cinematograUca di Star Wars ( 10.49) ( 10.49)

Liguria Il web regala una nuova vita a Villa Zanelli di SavonaIl web regala una nuova vita a Villa Zanelli di Savona ( 10.40) ( 10.40)

Sicilia Noto città emergente nel turismo mondialeNoto città emergente nel turismo mondiale ( 10.30) ( 10.30)

Lombardia A Leolandia è protagonista la natura con ‘Settembre Gustosamente Verde’A Leolandia è protagonista la natura con ‘Settembre Gustosamente Verde’ ( 10.25) ( 10.25)

Nazionale Bangkok Airways, accordo codeshare con Emirates e Air AstanaBangkok Airways, accordo codeshare con Emirates e Air Astana ( 10.10) ( 10.10)

Abruzzo Procede iter per pista ciclopedonale ‘Via dei Mulini’Procede iter per pista ciclopedonale ‘Via dei Mulini’ ( 10.07) ( 10.07)

Sicilia Concerti al Teatro antico di Taormina e la biglietteria chiude primaConcerti al Teatro antico di Taormina e la biglietteria chiude prima ( 10.01) ( 10.01)
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Home » Liguria » Beni culturali » Il web regala una nuova vita a Villa Zanelli di Savona

Il web regala una nuova vita a Villa Zanelli diIl web regala una nuova vita a Villa Zanelli di
SavonaSavona

“Le  proposte  di  investimento  per  villa
Zanelli ci sono già, sono arrivate da ma-
gnati,  benestanti,  persone che amano il
patrimonio culturale italiano, maltratta-
to invece dalle istituzioni”. È quanto ha
detto Andrea Speziali,  ideatore del pro-
getto ‘Italian Liberty’ che punta a valoriz-
zare le bellezze italiane dell’arte di inizio
‘900.

“Mai più ci aspettavamo che un post sulla
nostra pagina Facebook da 3 mila adepti,

in pochi giorni raggiungesse 300 mila persone, 2 mila condivisioni, 200 commenti –
racconta il gestore della pagina The World Art Nouveau – Ma è successo. Di foto del ge-
nere, di opere d’arte e architettura, ne pubblichiamo a decine. Ma questo è un vero feno-
meno”, spiega riferendosi all’interesse suscitato dal villa Zannelli  di Savona, gioiello
(classe 1907) sul lungomare della città ligure, abbandonato da anni.

“Per villa Zanelli bisognerebbe fare qualcosa subito – spiega Speziali – ad esempio rico-
prire le mura esterne con foto Liberty, così da attirare l’attenzione; proteggere le vetrate
con pannelli di legno, perché si rischia che vadano distrutte e sarebbe un danno inesti-
mabile; e poi ripulire il giardino, magari coinvolgendo i cittadini e le associazioni savo-
nesi che ci hanno scritto”.
L’appello è ai cittadini, alla Regione e al ministro dei Beni culturali Franceschini: “Sal-
viamo villa Zanelli  e le bellezze simili  abbandonate, è un obbligo degli italiani verso
l’umanità”.
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