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La savonese Villa Zanelli premiata
anche nella terza edizione del
concorso sul liberty italiano

EVENTI E TURISMO | martedì 15 dicembre 2015, 13:35

Villa Zanelli a Savona continua ad ottenere riconoscimenti di livello internazionale. Il merito ancora
una volta va al Premio Internazionale foto e video Italia Liberty diretto da Andrea Speziali e
organizzato da Aitm Art: anche in questa terza edizione lo splendido gioiello architettonico savonese
è risultato infatti tra i soggetti vincitori, attraverso il terzo premio assegnato alla foto realizzata da
Davide Faccio.

Ma vediamo in dettaglio gli esiti. Sono stati più di mille gli iscritti alla terza edizione del premio
internazionale foto e video Italia Liberty, diretto da Andrea Speziali e organizzato da Aitm Art.

La giuria, presieduta da Vittorio Sgarbi e composta da Cecilia Casadei, Paolo Manazza, Vera
Agosti e Manuela Valentini, ha premiato per la categoria ''Liberty in Italia'' la foto di Sergio Ramari con
l'interno del Grand Hotel di San Pellegrino;  Diego Bonacina per la categoria video con un filmato
sugli edifici Liberty milanesi; la categoria ''The world Art Nouveau'' vede al primo posto l'immagine
dell'Hôtel Hannon a Bruxelles del parigino Mathieu Dugelay. L'Associazione Slow City ha ritirato il
premio speciale per il miglior cortometraggio sul Liberty italiano con un filmato didattico registrato
nelle vie milanesi. Domenica 13 dicembre scorso all'hotel Corallo di Riccione, nella cornice di una
grande festa Liberty, si è svolta la cerimonia di premiazione con oltre 300 presenti provenienti da ogni
parte d'Italia, tra concorrenti, sindaci, assessori, parlamentari e consiglieri comunali. Un grande
successo per questa terza edizione che a Marzo 2016 vedrà pubblicate le migliori immagini che
hanno partecipato al concorso nel catalogo ''Italian Liberty. Il sogno europeo della grande bellezza''
per i tipi di Carta Canta.

Ancora una volta il fascino dell'Art Nouveau ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico sedotto dal
fascino dell'arte che testimonia la sua bellezza all'alba del XX secolo. Nelle tre edizioni del premio
sono state raccolte oltre cinquantamila immagini che rappresentano la grande ricchezza del
 patrimonio artistico Art Nouveau italiano, un corpus che sta via via prendendo la forma di un vero e
proprio censimento sul territorio. Nella sezione foto, dopo il primo premio a Sergio Ramari con il
Grand Hotel di San Pellegrino Terme e il secondo premio a Carlo De Cristofaro con Palazzo
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Mannajuolo a Napoli, troviamo sul podio al terzo posto Villa Zanelli nello
scatto di Davide Faccio. La Villa Zanelli rappresenta una dei più
significativi capolavori di stile Liberty in Italia.

Villa Zanelli si trova a Savona lungo la bellissima spiaggia di arenile
naturale del quartiere di Legino. Attualmente è in stato di abbandono.
Fatta edificare nel 1907 da Nicolò Zanelli, situata in un vasto giardino in
comunicazione diretta col mare, fino al 1933 appartenne alla famiglia dei
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 (sono ancora visibili le tracce delle
croci rosse sulle pareti esterne). Dal 1967 diventa, grazie alla Regione
Liguria, struttura utilizzata dall'USL per il trattamento dei cardiopatici, ma
nel 1998 il crollo di una parte dell'edificio impone la chiusura dell'attività
ospedaliera per ragioni di sicurezza, rimanendo in attesa di un restauro.
Da allora la villa versa in stato di abbandono. Grazie ad un'analisi degli
elementi stilistici si attribuisce l'opera a Gottardo Gussoni, allievo del
torinese Pietro Fenoglio, uno dei più importanti architetti dello stile Liberty
italiano. L'idea del critico d'arte Andrea Speziali è quella di far risorgere
l'edificio come museo del Liberty Italiano. Ecco la motivazione scritta
dalla giura del premio alla fotografia di Davide Faccio:  “Con la foto di una
porzione di Villa Zanelli a Savona, uno dei più significativi capolavori in
stile Liberty italiani, l’autore ci restituisce un ballatoio impreziosito da
colonne e balaustra in marmo a traforo per una nuova denuncia  dello
stato di abbandono della villa. La bellezza dei particolari e l’azzurro del
mare prospiciente non possono cancellare il degrado di cui l’edificio è
vittima, evidenziato dallo stato del soffitto e dalle scritte spray sul
pavimento. Anche per questo allarme  con una  immagine che rimanda
alla dimensione festosa di lieti pomeriggi, di incontri, brindisi e sorrisi, il
terzo premo  Italian Liberty va a Davide Faccio.”

Questo non è stato l'unico spazio dedicato a Savona in questo
prestigioso evento: la giuria ha infatti ritenuto di assegnare una menzione

speciale al fotografo savonese Carlo Marchesano per il suo lavoro fotografico sul Liberty a Savona.

E' indubbio che il dibattito nato in questi ultimi mesi attorno alla Villa a livello di associazioni ed enti
territoriali locali e regionali per cercare di trovare una soluzione alla complessa situazione causa
dell'attuale degrado dell'edificio sia stato stimolato dal critico Andrea Speziali che, attraverso il
concorso internazionale Italian Liberty, ha portato alla ribalta nazionale ed internazionale la sofferta
vicenda di questo bellissimo edificio.  In virtù di tutto questo Carlo Marchesano, a sorpresa, ha
consegnato direttamente sul palco ad Andrea Speziali una scultura in ceramica riproducente la Villa
Zanelli fatta dall'artista Leonardo Ercolano, un omaggio imprevisto donato con l'auspicio che la Villa
possa ritrovare il proprio splendore in un prossimo futuro grazie anche all'impegno profuso dal critico
per questo magnifico gioiello liberty.

Leggi l’articolo completo:
www.savonanews.it/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/la-savonese-villa-zanelli-premiata-
anche-nella-terza-edizione-del-concorso-sul-liberty-italiano.html

Articoli sullo stesso argomento:

Ti potrebbero interessare anche:

40 anni di classe compiuti, ha anche perso
16kg, Angelina svela il suo segreto!
(famous-stars.info)

Albenga: successo per l'inizio del 28°
Concorso Pianistico

35 anni, parla 11 lingue: ecco i suoi trucchi
(babbel.com)

Sci Alpinismo: Via alla terza edizione del corso con
Luca Macchetto

(SPONSOR)

(SPONSOR)

La savonese Villa Zanelli premiata anche nella terza edizione ... http://www.ilnazionale.it/2015/12/15/leggi-notizia/argomenti/...

2 di 3 14/01/16 13.41



IN BREVE

giovedì 14 gennaio

La parrochia di Bardino Nuovo festeggia i 300
anni
(h. 13:01)

Saluzzo celebra il "Giorno della Memoria" 2016
(h. 12:36)

Al Chiabrera di Savona i "Virtuosi Italiani" in
concerto
(h. 12:30)

Camporosso: dopo tanto tempo insieme a
Vallecrosia per partecipare al Corso Fiorito 2016
(h. 12:28)

A febbraio è di nuovo tempo di "Magic" a Monaco
con al seconda edizione
(h. 11:31)

Imperia: la vita di Giacinta Ferro raccontata nel
libro della scrittirce Nerina Neri Battistin "Il
Testamento"
(h. 11:02)

Ecco il modulo per i biglietti omaggio di Domenica
In al Teatro Ariston in occasione del Festival di
Sanremo
(h. 10:30)

R-Women sbarca a Torino per sostenere le donne
resistenti in un Iran dove la donna è ultima tra gli
ultimi
(h. 10:15)

Domenica 17 gennaio la Castiglia di Saluzzo apre
ai… fitwalker
(h. 09:51)

Imperia: Istituto Studi Liguri, sabato prossimo
tradizionale omaggio al Professor Nino Lamboglia
(h. 09:44)

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo

Prima Pagina | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Link Utili | Scrivi al Direttore

Copyright © 2013 - 2016 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: 03401570043 Credits | Privacy

Così ho migliorato la mia vista in 2
settimane da casa? Scopri la ricetta
(healthyeyesblog.info)

Alessandra Brena premiata dal Coni

Promo inviti
10x15

a partire da

Ordina

Espositore
Pop-Up XXL

a partire da

Ordina

Espositore
Pop-Up

a partire da

Ordina

La savonese Villa Zanelli premiata anche nella terza edizione ... http://www.ilnazionale.it/2015/12/15/leggi-notizia/argomenti/...

3 di 3 14/01/16 13.41


