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Carlo De Cristofaro, architetto e designer napoletano, si è classificato al
secondo posto al concorso internazionale "Italian liberty", giunto alla sua
terza edizione. La prestigiosa kermesse fotografica si è svolta nei giorni
scorsi a Riccione. De Cristofaro, 33 anni, cultore della storia dell'architettura,
si è aggiudicato l'ambito riconoscimento (sezione Liberty in Italia) "per aver
raccontato, attraverso il suo scatto, il palazzo Mannaiuolo di Napoli". Il tema
del concorso era il liberty in tutte le sue forme e sfumature: palazzi,
monumenti ed edifici che hanno lasciato il segno in tutta Italia.
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