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COMUNICATO STAMPA – giugno 2015

La casa editrice ILIOS prosegue la sua attività con la collana “letture di architettura”, con l'intento di

illustrare con la maggiore chiarezza possibile piccole ma importanti opere di architettura.

Destinata ad una platea di lettori resa ampia dal prezzo di vendita contenuto e dalla chiarezza della

comunicazione, l'opera presenta le seguenti caratteristiche:

 Saggi scritti da esperti del settore;

 testo chiaro e comunicativo;

 illustrazione completa e disegni inediti realizzati appositamente dagli autori;

 prezzo di copertina contenuto;

 “full text” in inglese;

 distribuzione nelle librerie specializzate in Italia ed all'estero.

l'ottavo volume è dedicato alla caa sul mare a Sperlonga dell'architetto Mario de Renzi. Il testo, scritto

dal professor Valerio Palmieri, docente presso l'Università di Roma Tre, è composto da 100 pagine b/n

e colore rilegato a filo refe ed è proposto al pubblico al prezzo di 12 euro.

Nota sintetica

La casa costruita per sé a Sperlonga, nel Lazio

meridionale  tra  il  1952  e  il  1955,  è  uno  dei

punti  di  arrivo  della  carriera  progettuale  di

Mario De Renzi.

Un’opera  chiave  per  comprendere  la  natura

complessa  dell’architettura  moderna  italiana:

contestuale,  mediterranea,  tipologicamente

efficiente,  questa  casa  riflette  la  sapienza

progettuale di uno dei protagonisti dimenticati del ‘900 italiano.

http://www.iliosedizioni.it/
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PRESS RELEASE – June 2015

“Lectures of architecture” is a new series in the activity of the editor “ILIOS”. The aim is to tell as much

as possible about small but famous buildings. Low price and full English translation are the features of

the series dedicated to a wide auditory of architects and non professional.

The properties are:

 easy language;

 full illustrations and models made just for this opera;

 low price;

 pocket size;

 full english text.

The book “Mario de Renzi” by Valerio Palmieri, Professor in “Roma Tre” University, investigates a not

much known building in Sperlonga, a small village on the coast of Lazio. The book is made of 100

pages with Italian/English text and about 60 drawings mostly made by the author. The price is 12 euros

Side note

The  house  built  for  himself  in  Sperlonga,  in

southern Lazio between 1952 and 1955, is one

of the highest points of Mario De Renzi’s career.

A key work to understand the complex nature of

modern  italian  architecture:  contextual,

mediterranean, typologically efficient, this house

reflects the design ability of one of the forgotten

leading architects of Italian Novecento.
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