
Attenzione
JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 633

SPUNTA A GIULIANOVA IL TESORO
LIBERTY DI DE CAROLIS

Una sorpresa clamorosa quella che fa riscoprire Giulianova cittadina liberty. Una scoperta
recente avvenuta grazie all’Istituzione Culturale Italia Liberty, rappresentata da Andrea
Speziali.

Sembra infatti, dopo un attento esame dell’associazione, che il villino Castelli-Montano di Giulianova (situato lungo
Viale dello Splendore nella parte alta della città) sia stato decorato dal grande artista Adolfo De Carolis.

Si è potuto risalire a lui in seguito al ritrovamento di lastre fotografiche provenienti dall’archivio di famiglia dell’artista.
E’ stato infatti Giovanni De Carolis a consegnare allo stesso Speziali le foto realizzate dal grande artista e
decoratore.

Dopo la comparazione di alcune delle foto con il database dell’associazione è stato possibile accertare che il villino
rappresenta un unicum architettonico liberty nella città adriatica.  Il villino, caratterizzato da una torre angolare con
ampie vetrate decorate, fu edificato tra il 1910 e il 1918.
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