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SECONDO CONCORSO FOTOGRAFICO «ITALIAN LIBERTY»: DODICI SCATTI PREMIATI

Immagini liberty, un premio
per la palazzina Velardi
Florian Castiglione si è aggiudicato un riconoscimento
fotografando il primo esempio di Liberty napoletano
È stato il «Grand Hotel da Vinci»
di Cesenatico ad ospitare, le
premiazioni del secondo

COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

concorso fotografico «Italian
Liberty», la manifestazione
organizzata e promossa da Aitm
Art. La famiglia Batani titolare
Un dettaglio della palazzina
Velardi

della Select Hotels Collection ha
sostenuto l’iniziativa del giovane

Andrea Speziali, direttore del
concorso, studioso ed animatore della corrente artistica «Art
Nouveau» oltre che autore di diverse monografie sul tema.

Liberty Italiano, vince un napoletano
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1 In classe senza Andrea:

«Abbiamo paura» Il parroco:
«Bambini state insieme»

2 Emiliano è il candidato
DODICI SCATTI PREMIATI - Il contest ha inteso
appassionare i giovani e i meno giovani al progetto culturale che
rientra all’interno dell’iniziativa Italia Liberty, nata con
l’intenzione di censire il patrimonio architettonico nella
penisola, tra fine ‘800 e inizi ‘900, legato al Liberty e all’Art

3 Balotelli in «uscita» dal

Liverpool e il suo procuratore
tratta con il Napoli

Déco e promuovere itinerari turistici legato allo stile.
Diciottomilatrecentosettantaquattro le foto in concorso, oltre
ogni più rosea previsione, un autentico patrimonio che ha
consentito di portare alla ribalta diversi luoghi ispirati alla «Art

4 Mamma lo accompagna a

Nouveau» ancora da riscoprire nella loro bellezza. Dodici gli
scatti premiati e tra questi Florian Castiglione con la foto della
palazzina Velardi a Napoli, il primo esempio di Liberty

5 Emiliano vince ovunque: 57%

scuola, poi il bimbo scompare:
trovato morto in un mulino

napoletano.

E ora apre ai grillini. Affluenza
record

01 dicembre 2014

6 I pm: “Il bambino è stato
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governatore «Vinceremo anche
le elezioni»

strangolato” Non ci sono
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indagati, ma «piste privilegiate»
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L’allarme dei pediatri: «Siamo
alla psicosi, i bambini saltano i
vaccini»
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metropolitana e cade sulle scale

Tunisino si rifiuta di spacciare
droga: brutalmente ferito e
soccorso da polizia

Acqua, i comitati: Regione
favorisce Gori De Magistris: «A
Napoli resta l’Abc»

Un altro villaggio per soli rom a
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Commissione Europea
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