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Comunicazione e arte; un gioiello del liberty: Villa Zanelli a Savona
Avevo programmato di dedicare questo post ad altri argomenti, ma la condivisione sul mio profilo
Facebook di un post su Villa Zanelli a Savona e il commento di amici genovesi che non conoscevano
la struttura mi ha spinto a raccontare oggi la storia di questa struttura.
Per prima cosa realizzo subito che per scrivere questo intervento sul blog devo documentarmi un po'.
Scopro così che non mi sono mai accorta che nel savonese ci sono numerosi contributi di architettura
liberty, di cui Villa Zanelli costituisce l'esempio più significativo. Per iniziare a ubicarla, Villa Zanelli si
trova a Savona, più precisamente nella zona di Legino. La facciata della Villa si vede dalla strada, Via
Nizza, che collega Savona a Vado Ligure. La parte sul retro invece si  affaccia sul mare. Intorno
all'edificio c'è un giardino piuttosto vasto che, come la struttura, oggi è piuttosto trascurato.

Cerco la storia dell'edificio e scopro che Nicolò Zanelli  nel 1907 ne commissiona la realizzazione
a Gottardo Gussoni, allievo di  Pietro Fenoglio, architetto torinese e figura di spicco del genere liberty.
Fino al 1933 la Villa appartiene alla famiglia che porta il suo nome, poi viene venduta al Comune di
Milano e trasformata in un campeggio e in una colonia internazionale. Durante il secondo conflitto
mondiale  Villa  Zanelli  diventa  un  campo  ospedaliero,  come  testimoniano  le  croci  rosse  ancora
disegnate sulle pareti esterne. Dal 1967 fino al 1998 Villa Zanelli viene utilizzata dall'allora USL come
struttura ospedaliera.  In seguito al crollo di una parte dell'edificio viene disposta la chiusura della
struttura e da quel momento l'edificio è in totale stato di abbandono.

Su  YouTube  ci  sono  alcuni  video  sullo  stato  di  abbondono  in  cui  versa  la  Villa.  Qualcuno  si  è
avventurato  anche  all'interno  e  vi  invito  a  prendere  visione  di  questi  importanti  contributi.
Basta scrivere "Villa Zanelli" ed escono, uno più interessante dell'altro.

Si è tanto parlato di quanto sia un peccato lasciare nel degrado questo bellissimo edificio, ma sta
di fatto che la struttura continua a essere abbandonata. La buona notizia è che in questi giorni grazie
ai  social  si  sta  muovendo  qualcosa  e  ci  sono  buoni  motivi  per  sperare  che  Villa  Zanelli  possa
tornare a vivere.
Sabato 8 agosto sulla pagina Facebook The World Art Nouveau Emanuele Bardazzi pubblica un post
su Villa Zanelli e allega una fotografia, che potete ammirare a questo indirizzo: on.fb.me/1NeEOv7.

Nel  giro di  pochi  minuti  la foto ottiene migliaia di  "Mi piace" e di  condivisioni.  I  fan della pagina
rimangono  affascinati  dalla  struttura  e  sono  in  molti  a  dispiacersi  per  le  condizioni  in  cui  versa
attualmente. Questa foto viene condivisa  da molte persone e la pagina Facebook The World Art
Nouveau, nata da un'idea di Andrea Spaziali, oggi stimato come il più grande esperto di arte liberty in
Italia,  cresce in maniera esorbitante.  La rete riesce a raggiungere anche persone interessate ad
acquistare Villa Zanelli e a ristrutturarla. Le richieste arrivano anche dall'estero. Le idee riguardo a
come riqualificare la struttura sono molteplici.  Quella dei  componenti  del  progetto The  World  Art
Nouveau, Andrea Speziali,   Emanuele Bardazzi (che è co-autore della pagina) e Iva Buenosaires
(fotografo) è quella di riqualificarla e di trasformarla in un museo di arte liberty. Ora ci si sta muovendo
per organizzare una raccolta fondi per finanziare la sua riqualificazione.  
Forse  finalmente  questa  struttura  verrà  riqualificata  e  la  zona  del  savonese  avrà  un  luogo
meraviglioso abbandonato in meno. Incrociamo le dita e seguiamo la vicenda.
Per scrivere questo post ho consultato questi siti:

www.arteliberty.it

www.lagendasavona.it

www.facebook.com/theworldartnouveau
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