
Monte&ore dell'Aso: in
mostra 'Adolfo de Carolis
xilografo'

Milionario mostra come
fare soldi con questo
trucco!

Monte&ore: al via la tavola
rotonda sulle donazioni
d’opere d’arte

Monte&ore dell'Aso: II°
edizione concorso
calcogra&co “A. De Carolis”

Giulianova: scoperte decorazioni di De
Carolis su un villino liberty

54 lastre fotogra&che inedite in possesso della famiglia di Adolfo
De  Carolis  il  grande  artista  di  Monte&ore  dell’Aso,  sono  state
analizzate ed è emerso che uno dei soggetti sono le decorazioni di
un villino liberty di Giulianova ora identi&cato come la villa Castelli-
Monatano. La scoperta è da attribuire al Dott. Andrea Speziali.

Nel  sito  www.italialiberty.it  (http://www.italialiberty.it/)  sono
pubblicate  le  foto  del  villino  che  anche  noi  pubblichiamo.  A
proposito di questa scoperta viene detto: “Le foto servivano al De
Carolis come libretto d’appunti  e tutte le immagini  venivano poi
rielaborate nelle opere gra&che o pittoriche. Le foto che possiede
Giovanni si riferiscono principalmente a temi di carattere familiare

(foto delle &glie) o di curiosità di costume (le foto delle processioni di Loreto e di Acquaviva Picena) o di paesaggio.

Ci sono inoltre le foto di una gita con una comitiva di amici tra i quali sono stati riconosciuti il pittore Napoleone
Parisani al romitorio di San Marco che si trova ad Ascoli Piceno e altri noti. La felice scoperta avviene quando il
direttore artistico di Italia Liberty riconosce che la villa si trova a Giulianova perchè studiata di recente e censita nel
database online lo scorso anno.

Grazie ai documenti iconogra&ci è possibile ora affermare che l’autore delle decorazioni è l’artista Liberty Adolfo De
Carolis. Una grande scoperta che una &rma di così rilievo abbia lavorato nella cittadina di mare”. Per quanto riguarda
la posizione dell’edi&cio il sito afferma: “Il villino è posto all’inizio di viale dello Splendore fu edi&cata tra il 1910 e il
1918.

Caratterizzata da una torre d’angolo che, con le sue ampie vetrate decorate, conferisce all’architettura della casa
carattere di pregio e singolarità per il richiamo di queste strutture con gli elementi a torre dei castelli, riproponendo
una tipologia di chiara derivazione toscana diffusa anche lungo il litorale adriatico. Quasi una tendenza eclettica per
le decorazioni tra Liberty e stile &orentino”.

La scoperta del dott. Speziali conferma la versatilità artistica di De Carolis che fu proprio artista "totale"in quanto
pittore, decoratore, incisore, illustratore, fotografo. De Carolis è vissuto tra il 1874 e il 1928.

L'immagine allegata è di proprietà di Giovanni De Carolis.
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