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La birreria Poretti nella top ten del Liberty italiano

C'è anche il liberty varesino tra i premiati del concorso fotografico Italian Liberty, la cui cerimonia si

è svolta sabato 29 novembre al Grand Hotel Da Vinci a Cesenatico.Il decimo premio se l'è

aggiudicato infatti Roberto Colombo,  con uno scatto alle industrie della Birreria Poretti ad Induno

Olona. la foto, spiega la motivazione al premio, è "Un raro esempio di elaborazione del Modern Style

nella foto in bianco e nero che ci consegna la originale geometria della Birreria Poretti di Varese.

Sintesi architettonica di un edificio industriale costruito in armonia con la natura che non rinuncia

ad elementi decorativi come mascheroni e ghirlande di fiori di luppolo. L’immagine di Roberto

Colombo diviene, pertanto, monito contro lo scempio perpetrato nei confronti della natura dal

proliferare di assurde costruzioni industriali e civili che troppo spesso violentano il patrimonio

naturale".

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato oltre 300 persone provenienti da tutti Italia per

assistere alla classifica dei dodici finalisti del contest più grande nella nazione, organizzato da Aitm

Art e diretto da Andrea Speziali. Con 724 concorrenti e 18.474 foto in concorso, il contest ha inteso e

intende 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 Déco e promuovere itinerari turistici

legato allo stile.
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