
o lr%oi la rinascita .di oblio e lavori, p
Viga Argentina ora splende dï nuovo
Recuperato l'edificio storico dopo un lungo periodo di abbandono
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UNO SU MILLE ce la fa. Un cantie-
re pubblico sui mille abbandonati
dopo infiniti sperperi. A Villa Ar-
gentina, gioiello Liberty coi deco-
ri del grande Galileo Chini, è an-
data meglio. Ma la storia era co-
minciata col piede sbagliato, e se
oggi la città ha di nuovo questo
prestigioso immobile, lo deve agli
ultimi amministratori della Pro-
vincia di Lucca prima della rifor-
ma: l'ex presidente Stefano Bac-
celli, oggi consigliere regionale; e
l'ex presidente del consiglio pro-
vinciale Andrea Palestini.

QUANDO tutto sembrava perdu-
to, Villa Argentina s'è sollevata
dalle rovine come Venere dal ma-
re spumeggiante. La magione era
stata costruita nel 1868 e l'archi-
tetto Alfredo Belluomini, autore
di molte belle costruzioni dello
stile floreale di riviera che furoreg-
giava all'inizio del '900, l'aveva
ampliata nel 1926. Ma il tocco uni-
co era venuto da Galileo Chini,
che l'aveva abbellita con decori in-
terni secondo la moda dell'epoca:
pitture esotiche come nel salone
d'onore, e ceramiche e maioliche

it'`lIA II cantiere che ha subito vari ritardi, terminato nel 2014
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La Provincia di Lucca
decise di comprare nel 2001
non senza un forte di battito

con putti, fiori e frutti lungo i mu-
ri del terrazzo. Le piastrelle erano
state realizzate proprio nella ma-
nifattura di famiglia, ancor oggi
esistente a Borgo San Lorenzo.
La bellissima affacciata sulla Po-
neta di Ponente era stata compra-
ta da Francesca Racca Oytana, ric-
chissima piemontese con interes-
si economici in Argentina, da cui
il nome della villa. Dall'Argenti-
na erano arrivati diversi esempla-
ri di «eritrina cristagalli», il tipico
Albero del corallo che adorna an-
cora il giardino.

DECENNI dopo, Villa Argentina
aveva dimenticato le feste della fa-
miglia Racca Oytana. S'era ridot-
ta a albergo, o meglio pensione.
Nel 2001 dopo un annoso dinatti-
to la Provincia di Lucca decide di
comprarla. Arrivano contributi
dello Stato. I miliardi di lire galop-
pano. Stanzia soldi anche la Re-
gione. Chi vuol farne il palazzo
del turismo, chi della cultura, il
Comune vuole il salone per cele-
brare i matrimoni. Si susseguono
appalti e blocchi dei lavori, una
ditta fallisce, e si arriva all'ammi-
nistrazione Baccelli. Che nel 2013
riavvia i lavori, affida i controlli a
Palestini, e con un ultimo finan-
ziamento di 2 milioni di euro la
Ditta Piacenti di Prato, sotto la
guida dell'architetto della Provin-
cia Marta Giannini, compie il mi-
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O PO Lo splendore r°ftr°ovato dell'edificio dopo l 'inaugurazione

All'inaug urazione si sentì
parlare di una Fondazione,
con la partecipazione di
banche, per garantire la
conservazione di Villa
Argentina e il suo utilizzo
culturale . La nuova
Provincia e il Comune non
hanno ancora fatto nulla.
L'immobile potrebbe
passare al Comune.
Speriamo che questo tesoro
non torni nel di menticatoio.

racolo. Stucchi, pitture murali,
piastrelle e giardino tornano
all'antico splendore. La domeni-
ca del 23 novembre 2014 una folla
di viareggini come si vede solo al
Carnevale accorre all'inaugurazio-
ne. Il successivo 6 dicembre Bac-
celli e Palestini inaugurano anche
la mostra sulla II Guerra Mondia-
le e l'artista espressionista Loren-
zo Viani proprio nei locali della
villa. Eun'apoteosi. Arriva anche
Vittorio Sgarbi. Secondo la Pro-
vincia, tra acquisto e restauri, Vil-
la Argentina sarebbe costata sui 5
milioni di euro. Probabilmente,
tra oneri finanziari, ritardi, e lavo-
ri deteriorati e rifatti, è stato speso
molto di più. Ma il gioiello splen-
de di nuovo, e attira nuovi visita-
tori anche alle mostre che si susse-
guono.
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