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C'è anche un bolognese tra i quattro vincitori del concorso «Italia Liberty», ideato da Andrea Speziali è organizzato da
A.N.D.E.L.. Ai partecipanti si chiedeva di fotografare villini liberty. Il primo premio lo ha vinto Jonathan Della Giacoma,
fotografo svizzero con lo scatto di villa Zanelli a Savona (nella foto sopra). Secondo classificato è il bolognese Andrea Ferrari
con lo scatto di palazzo Alberani, in via Farini a Bologna. È stata la foto più vista e votata dal pubblico con 188 punti acquisiti.
Palazzo Alberani, costruito da Ettore Lambertini e Paolo Graziani all'angolo tra via Farini e via Castiglione, costituisce un
tentativo di aggiornare, secondo un modello Liberty, la tipologia della tradizionale casa-bottega. A Laura Ingrid Paolucci è
andato il secondo premio ex aequo con lo scatto di un particolare di villa Ruggeri a Pesaro. Il terzo premio lo ha vinto Rita
Galvano con il chiosco Ribaudo a Palermo.
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