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In questa foto di Blandine Dao, il degrado in cui è sprofondata la villa di via Nizza

SAVONA

«Ogni  volta  che  passo  davanti  a  Villa  Zanelli  vedo  uno  scempio.  Un  tesoro
dimenticato  da  troppi,  troppi  anni.  Trasformarla  in  museo  sarebbe  davvero
un’ottima idea, ma a questo punto ogni recupero anche di diversa natura, che
rispetti lo stile e lo esalti, andrebbe bene. L’importante è fare qualcosa di ben
fatto, non lasciarla “morire”. Se aspettano ancora, temo rischi di crollare».  
È  un  doppio  dispiacere,  quello  di  Raoul  Zanelli  Bono:  quello  comune  a  tanti
savonesi  che  passando  in  via  Nizza  o  sulla  spiaggia  alzano  lo  sguardo  e  si
vergognano  per  un  capolavoro  abbandonato,  ancor  più  profondo  perchè  è
l’ultimo discendente di Nicolò Zanelli, che nel 1907 la meravigliosa villa la fece
costruire e ne fu proprietario fino al 1933. 
«Questo edificio è nel cuore di tanti savonesi. Adesso non bisogna più aspettare
e  lo  dimostra  l’entusiasmo  riscosso  dal  gruppo  che  ha  lanciato  l’idea  di
raccogliere fondi per restaurarla», aggiunge Zanelli. 
Si fa più precisa, intanto, l’idea lanciata dal team «The World Art Nouveau», che
l’8 agosto sulla sua pagina Facebook (theworldartnouveau) aveva pubblicato un
post  con la  foto della  villa,  che è di  proprietà della  Regione.  In pochi  minuti
l’edificio,  1500 metri  quadri  su  4  piani  e  7  mila  metri  quadri  di  parco,  aveva
attirato l’attenzione di una platea vastissima di appassionati. L’idea lanciata era
quella di raccogliere fondi per presentare un progetto alla Regione nel quale si
vorrebbe far  rinascere  la  villa,  trasformandola  in  un museo del  Liberty.  Oggi
questa protesta prende una forma ancora più precisa, quella di una Fondazione
(si  candida  a  formarla  l’associazione  «  www.italianstartup»)  che  permetta  di
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raccogliere i fondi necessari per il primo step, il rilievo. Giovedì, a Riccione (a
),  nell’ambito della  presentazione del  libro «Italian Liberty.  Una
 dell’art nouveau» scritto da Andrea Speziali (del team «The World
he ha lanciato l’idea della sottoscrizione) si è parlato proprio del

villa savonese. All’incontro sono intervenuti anche appassionati ed
tile Liberty di  Savona, parte di  un movimento che raccoglie un

 un capolavoro assoluto del Liberty italiano, ma è una spina nel
che una villa  così  bella  in  stato di  abbandono -  spiega Andrea
fermiamo  l’idea  di  una  promuovere  una  raccolta  di  fondi  fra

sostenitori e sappiamo anche come destinarli. Il primo passo è il
rilievo, il cui costo si aggirerebbe intorno ai 30 mila euro. Questo permetterebbe
di realizzare il gesso e poi il calco dell’edificio, per poter studiare con estrema
precisione  il  recupero».  Il  Fai  di  Savona,  intanto,  vorrebbe  organizzare  una
conferenza  in  primavera  a  Savona su  Villa  Zanelli.  In  piena  febbre  elettorale,
periodo tradizionalmente fecondo per strappare promosse ai candidati a Palazzo
Sisto.  
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