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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:
decimo posto allo scatto di Roberto Colombo
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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, architetto libero professionista di Induno
Olona e appassionato di fotografia - in particolare, come si vede anche nella foto vincitrice, di architettura
e paesaggio -  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
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appassionare i giovani e i meno giovani al progetto culturale che rientra all’interno dell’iniziativa Italia
Liberty (www.italialiberty.it), 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.

GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA DEI VINCITORI

Il primo classificato è Cristina Ortolani con la foto di Palazzo Vittoria a Torino. Davide Bordogna ha
ritirato il secondo premio per lo scatto fotografico dell’interno del Casinò Municipale di San Pellegrino
Terme.  Il terzo premio è stato aggiudicato a Roberto Conte con una foto della scalinata esagonale di
Casa Guazzoni a Milano. Florian Castiglione ritira il quarto premio con la foto della palazzina Velardi a
Napoli, il primo esempio di Liberty napoletano. Il quinto premio lo ha ritirato Alessandro Morelli con
l’interno di Casa Campanini a Milano, mentre il sesto premio lo ha ritirato Mario Barbieri con una
suggestiva foto di una scultura conservata al Cimitero Monumentale di Staglieno (Genova). Marco
Mazzon giunge al settimo posto della classifica con Casa Valdoni a Trieste. All’ottavo posto emerge villa
Masini, storica villa Liberty ripresa nel film ‘’La via è bella’’ fotografata da Mario Ristori. Nono classificato
Daniele Collia con la foto notturna dello storico teatro romano Ambra Jovinelli. Roberto Colombo è il
decimo classificato con lo scatto della birreria Poretti a Varese. Ritorna il Liberty milanese in uno scatto di
Marco Pascucci che riprende Casa Ferrario con i balconi lavorati in ferro battuto da Alessandro
Mazzucotelli. Si conclude la classifica dei dodici finalisti con lo scatto ‘’Florilegio’’ di Marcello Karra che
ritrae il monumento dedicato a Francesco Perez nella chiesa di San Domenico a Palermo.

Considerato il grande successo della seconda edizione del Concorso Fotografico Italian Liberty il team è
pronto per presentare la terza edizione introducendo delle novità come quella del video richiesta dagli
stessi concorrenti come Paolo Pascucci che ha pensato a dei cortometraggi per raccontare la Belle
Epoque attraverso la tecnica del video.
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