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IL MATTINO Caserta
Architemario
in quarantena
Il libro, il Cov
il surreale

LA PRESENTAZIONE 

Maria Beatrice Crisci

Ironico e divertente. Così si
presenta «L'Architemario in
quarantena. Prigionia oziosa
di un architetto», il libro di
Christian De Iuliis che sarà
presentato domani alle 19 in
piazza Gramsci a Caserta.

L'iniziativa costituisce il
quarto evento del cartellone
estivo di Biblioteca bene co-
mune, il progetto è sostenuto
da Fondazione con il Sud e
dal Centro per il libro e la let-
tura e prevede due anni di at-
tività all'interno e all'esterno
della Biblioteca comunale
Ruggiero di via Laviano.
Domani con l'autore ci sa-

rà anche un altro architetto,
Giancarlo Covino. Con le sue
illustrazioni coglierà alcuni
momenti della serata. La pre-
sentazione è organizzata da
AmàteLab, l'associazione ca-
sertana che si rivolge princi-
palmente ad architetti, desi-
gner e professionisti del setto-
re creativo, con sede a Spazio
X, dove gestisce un'area co-
working aperta al pubblico.

Così presenta il suo libro
l'architetto scrittore Chri-
stian De Iuliis: «Durante il pe-
riodo di lockdown sentivo
che in molti si lamentavano
di non riuscire a fare ciò che
desideravano. Invece a me è
parso normale utilizzare il
tempo libero per scrivere.
D'altronde la cronaca offriva
in continuazione spunti che
nella loro tragicità conserva-

L'APPUNTAMENTO Domani ore 19
in piazza Gramsci a Caserta
l'autore Christian De Iuliis

vano un lato surreale. A tratti
incomprensibile. Da questa
analisi dell'attualità, delle no-
tizie, del caos generato da re-
gole, autocertificazioni, divie-

ti, sono nate una serie di os-
servazioni maturate sempre
grazie allo sguardo critico e
creativo che un architetto na-
turalmente possiede».

Alessia Guardascione per
AmàteLab sottolinea: «L'in-
contro per noi rappresenta
un momento importante. E
un segnale di ripartenza in
tanti modi diversi. Torniamo
a parlare di architettura, ma
con tanta ironia. Lo facciamo
con due amici, Christian De
Iuliis e Giancarlo Covino, en-
trambi architetti ed entrambi
dotati della capacità di legge-
re le cose in modo ironico e
originale».

Virginia Crovella del Comi-
tato Città Viva, capofila del
progetto, ricorda: «Il cartello-
ne estivo di Biblioteca bene
comune è nato per dare una
scossa culturale di tipo socia-
le e aggregativo alla città, do-
po questo lungo periodo di
lockdown. Gli eventi sono fi-
nalizzati non soltanto a pro-
muovere i libri e la lettura,
ma anche a creare intorno al-
la presentazione del libro
un'occasione preziosa di con-
fronto, di scambio».
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