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Oggetto:  “L’altra Napoli - L’architettura abbandonata nell’area metropolitana di 
Napoli” comunicato stamapa 

 

 

Il Lions Club Napoli Lamont Young ha indetto un concorso fotografico volto alla riscoperta ed 

alla denuncia dell’edilizia abbandonate dell’area metropolitana di Napoli “L’altra Napoli - 

L’architettura abbandonata nell’area metropolitana di Napoli”.  

Il 21 giugno alle ore 17.30 si è tenuta la premiazione e sarà inagurata la mostra fotografica che 

vedrà le 20 foto selezionate protagoniste del Loft del Palazzo delle Arti di Napoli fino al 04 

luglio 2017. 

 

Il Concorso, giunto alla seconda edizione, in collaborazione con dell’Assessorato alla Cultura del 

Comune di Napoli, si inserisce all’interno di un programma di attività, iniziate nel 2016, volte alla 

riscoperta ed alla denuncia dell’edilizia abbandonate dell’area metropolitana di Napoli.  

 

Nel corso del tempo le amministrazioni locali che si sono succedute hanno badato bene a 

rimarcare l’ondata del capitalismo sfrenato abbattendo ed erigendo palazzi come se fosse la cosa 

più naturale del mondo e non trovando, però, adeguate soluzioni a edifici pericolanti o dismessi. Il 

nostro obiettivo è di accendere un faro su quanto c’è di bello o di unico nel nostro terrotorio. 

 

Queste architetture hanno ancora molto da offrire e le amministrazioni dovrebbero  

“ ricordarsi” di quanta cultura giace sospesa intorno a noi in attesa di poter essere di nuovo goduta 

da tutti. 

Il concorso ha previsto due giurie : una giuria tecnica ed una composta dagli utenti del social 

network Facebook. Quest’anno la giuria era composta dagli architetti Tiziana D’Aniello, Francesca 

Di Transo, Federica Cerami e Ilaria Vitellio ed il fotografo Eduardo Castaldo  

 

Si ringraziano la galleria d’Arte HDE, Napoli TV, Federica Cerami, MappiNa, Camilla Castaldo 

wedding – events – craft, e lo studio TDA di Tiziana  D’Aniello e lo STUDIO 147.  

e per chiarimenti: 

arch. Tiziana D’Aniello via Morghen n. 92 – 80127 Napoli 

cell. 3939072010 – email: tiziana.daniello@gmail.com 

  

                                                            


