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Carlo De Cristofaro sul podio dell'Italian LibertyCarlo De Cristofaro sul podio dell'Italian Liberty

"Lo sguardo dell'autore"Lo sguardo dell'autore

abbraccia tuttaabbraccia tutta

l'armonia e lal'armonia e la

straordinaria eleganzastraordinaria eleganza

della scala principale didella scala principale di

un edificio che siun edificio che si

presenta come presenta come 'uno'uno

degli esiti più alti deldegli esiti più alti del

Liberty napoletano'Liberty napoletano'..

Per il taglio e laPer il taglio e la

prospettivaprospettiva

dell'immagine che ci restituisce la fascinazione del marmo a sbalzo e sottolinea l'originale andamentodell'immagine che ci restituisce la fascinazione del marmo a sbalzo e sottolinea l'originale andamento

ellissoidale della sua architettura, visione che consegna al pensiero una scala per raggiungere,ellissoidale della sua architettura, visione che consegna al pensiero una scala per raggiungere,

metaforicamente, il cielo".  metaforicamente, il cielo".  

Attraverso lo scatto che "racconta" il palazzo Mannajuolo di Napoli, Attraverso lo scatto che "racconta" il palazzo Mannajuolo di Napoli, CCaarrlloo  DDee  CCrriissttooffaarrooCCaarrlloo  DDee  CCrriissttooffaarroo, giovane, giovane

architetto-designer napoletano, dottorando dal 2013 di ricerca in Storia e Conservazione dei Beniarchitetto-designer napoletano, dottorando dal 2013 di ricerca in Storia e Conservazione dei Beni

Architettonici e del Paesaggio presso il Architettonici e del Paesaggio presso il DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  AArrcchhiitteettttuurraa  ddeellllaa  FFeeddeerriiccoo  IIII  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  AArrcchhiitteettttuurraa  ddeellllaa  FFeeddeerriiccoo  IIII  di Napoli, si èdi Napoli, si è

aggiudicato il aggiudicato il sseeccoonnddoo  ppoossttoosseeccoonnddoo  ppoossttoo    ddeell  ddeell  ccoonnccoorrssccoonnccoorrssoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  oo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  andato in scena a Riccione, organizzatoandato in scena a Riccione, organizzato

da Aitm Art Torino, "da Aitm Art Torino, "IIttaalliiaann  lliibbeerrttyyIIttaalliiaann  lliibbeerrttyy", giunto alla sua terza edizione.", giunto alla sua terza edizione.

La La pprreessttiiggiioossaa  kkeerrmmeessssee  ffoottooggrraaffiiccaa  pprreessttiiggiioossaa  kkeerrmmeessssee  ffoottooggrraaffiiccaa  ha visto salire sul podio il 33enne che ha maturato e sviluppatoha visto salire sul podio il 33enne che ha maturato e sviluppato

la sua passione per la fotografia d'architettura nel corso del ciclo di studi universitari, parallelamentela sua passione per la fotografia d'architettura nel corso del ciclo di studi universitari, parallelamente

al grande trasporto nutrito verso la storia dell'arte contemporanea.al grande trasporto nutrito verso la storia dell'arte contemporanea.

A selezionare le venti migliori opere è stata una A selezionare le venti migliori opere è stata una pprreessttiiggiioossaa  ggiiuurriiaa  pprreessttiiggiioossaa  ggiiuurriiaa  presieduta da presieduta da VViittttoorriioo  SSggaarrbbii  VViittttoorriioo  SSggaarrbbii  concon

CCeecciilliiaa  CCaassaaddeeiiCCeecciilliiaa  CCaassaaddeeii, , VVeerraa  AAggoossttiiVVeerraa  AAggoossttii, , PPaaoolloo  MMaannaazzzzaa  PPaaoolloo  MMaannaazzzzaa  e e MMaannuueellaa  VVaalleennttiinnii  MMaannuueellaa  VVaalleennttiinnii  che, insieme al direttore artisticoche, insieme al direttore artistico
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Progetto "e-Government per l’e-Community" dell'Università degli Studi di Napoli Federico
II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea.
Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion
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