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Spezia & Girasoli      
Il Liberty alla Spezia 
La Spezia è una città che ha avuto uno sviluppo demografico e urbanistico, conseguente alla nascita dell'Arsenale 
Militare, molto rapido. In un breve volgere di anni, nella seconda metà del XIX secolo, è passata da borgo fortificato di 
poco più di 5000 abitanti a città con una popolazione di 60-70.000 unità. Questo ha determinato la pianificazione e la 
creazione di interi quartieri, sia nella zona pianeggiante che fronteggia l'Arsenale, che sulle colline, che nella zona del 
Canaletto. E questi quartieri hanno, visti i relativamente brevi tempi di costruzione, una peculiare unitarietà stilistica, 
che si può schematizzare in quattro fasi: 
1) la creazione del Quartiere Umbertino, intorno al suo “foro”, Piazza Brin e il contemporaneo “quartiere operaio” (uno 
dei primi quartieri operai costruiti in Europa, sull'esempio di analoghe esperienze francesi e tedesche) lungo le 
direttrici, via Roma, Napoli e Torino (1860-1890)
2) La fioritura, promossa e finanziata dalla borghesia imprenditoriale, dell'edilizia 
Floreale (o Liberty), che ha prodotto dall'ultimo decennio del '800, agli anni venti del '900,  un centinaio di splendidi 
palazzi liberty, alcuni sulla direttrice via Cavour, , altri nelle piazze del centro storico Saint Bon, Garibaldi, e poi sui 
colli, lungo le tre strade XX Settembre, 27 Marzo, via dei Colli, che li cingono, seguendone le lineee orografiche.
3) La nascita e lo sviluppo del Secondo Futurismo, che vide proprio La Spezia città propugnatrice, e che conta edifici di 
primissimo ordine, come le unità abitative di Manlio Costa, la Posta di Angiolo Mazzoni, con gli splendidi mosaici di 
Fillìa e Prampolini.
4) Il Decò, che ha lasciato alcuni dei palazzi più singolari ed eclettici, come Il Grattacielo di Bibbiani e Guidugli, 
Palazzo San Giorgio, e la grande produzione di Franco Oliva con Il Teatro Civico, il Palazzo del Ghiaccio, L'Hotel San 
Giorgio.
Questa ricchezza e varietà degli edifici costruiti nel volgere di poco più di 50 anni, fanno di La Spezia  un unicum, 
nonostante le distruzioni subite dalla città nella seconda Guerra Mondiale, che non è adeguatamente valorizzato. 
E “Spezia & Girasoli” si propone di cominciare ad incentivare questa valorizzazione, partendo dal patrimonio di edifici 
Liberty con  il progetto qui di seguito schematizzato, in linea di massima. Il progetto vedrà il  coinvolgimento delle 
persone che nel corso di questi anni si sono dedicate allo studio e alla pubblicazione di saggistica come, in primis, 
l'architetto Valeria Scandellari, la storica Adriana G.Hollet, l'editrice Irene Giacché, Diego Savani (che ha appena 
pubblicato con Giacché un libro sugli artigiani del Liberty Spezzino), il gruppo Otium (tra cui Roberto Vendasi, 
Francesco Tassara, Hans Burger, Nicola Perucca, Chiara Picariello, Francesca Giovanelli), Saul Carassale. 
1) Individuazione dei 10 palazzi meglio conservati e significativi (potrebbero essere: Palazzo Maggiani, Palazzo 
Fumagalli Federici, Palazzo Bianchi (angolo Bixio-Fiume), Palazzo Bianchi-Cavallo, Palazzo Castrucci, Palazzo 
Campodonico, Palazzo Della Torre, Palazzo 1 della Fontega,Villa Fortelli; villa Ceretti-Marmori); ma la scelta sarà 
concordata unitariamente. 
Una volta individuati i palazzi, l'idea è di promuovere: 
2) una mostra itinerante tra i dieci palazzi, con visite anche di appartamenti, conservati in buone condizioni, in alcuni 
dei palazzi, in contemporanea con 
3) una mostra fotografica in una sede idonea (CAMeC?-Villa Ceretti Marmori?), con gli scatti dei fotografi coinvolti, 
dei particolari delle decorazioni plastiche e musive e architettoniche dei palazzi, affiancate alle foto storiche di 
L.Fregoso (magari allestire un'intera stanza in cui le foto, uniformate a formato quadrato e stampate su legno, sono 
esposte affiancate senza cornice, su tutte e sei le "facce" del cubo, compreso il pavimento e soffitto)
4) la realizzazione di un docufilm in cui io visito i dieci palazzi con Valeria Scandellari e Diego Savani chiacchierando 
di quanto vediamo di volta in volta, e in generale del rapporto del Liberty Spezzino con gli altri contemporanei centri 
del liberty europeo e italiano. Nel giro tra i palazzi incontreremo Paola Orsolon che sta restaurando l'androne di Palazzo 
Castrucci, andremo dalla storica Adriana G.Hollett che vive proprio nello stesso palazzo, a discutere tutti insieme 
dell'importanza del Liberty a La Spezia.
Per produrre il docufilm potrò attivarmi a chiedere finanziamenti al progetto Media della comunità europea, che vadano 
ad affiancarsi a quelli eventualmente ottenuti tra Istituzioni spezzine e sponsor.
5) Con il corredo della Mostra e del Docufilm, proporre la candidatura dei palazzi Liberty di La Spezia all'Unesco, per 
l'inserimento nel l'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (esistono già inseriti vari centri liberty e edifici o 
corpus di architetti: Il centro storico di Riga, i palazzi di Victor Horta a Bruxelles, di Antoni Gaudi a Barcellona, 
palazzo Stoclet di Hoffmann...)
6) L'istituzione, forse in ambito della Mediateca, della La Spezia Filmcommission che aiuti le produzioni a gestire 
l'utilizzo degli esterni ed interni Liberty in futuri film.
7) Un vero e proprio film lungometraggio a soggetto ambientato a cavallo dei secoli XIX e XX, che utilizzi 
proficuamente queste preziose location, coinvolgendo ad interpretarlo tutti gli importanti attori spezzini di cinema e 
teatro (Giancarlo Giannini, Eros Pagni, Sara Bertelà, Valeria D'Obici, Antonio Salines, Paolo Malco, Dario Vergassola, 
Matteo Taranto, Roberto Alinghieri)                                                                                                                 Fulvio Wetzl 

Documentazione sul Web:
Repertorio fotografico 
sul Liberty Spezzino 
(980 foto di Fulvio Wetzl) 
https://www.facebook.com/fulvio.
wetzl/media_set?set=a.1020810001
1211030.1622598147&type=3

Teaser Spezia & 
Girasoli 1-2-3: 
https://youtu.be/fecsNoLey-g , 
https://youtu.be/EKe4Y4fYN1M , 
https://youtu.be/YZF8KxQu19g

Biografia e 
Curriculum Fulvio 
Wetzl: 
https://www.wikiwand.com/it/Fulvio_Wetzl
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