
HIGHLIGHTS ON
Studio D73 è lieto di presentare Cristina Bettoni

CRISTINA
Chiunque conosca l'architetto
Bettoni può comprendere il perché
il suo motto sia una locuzione tratta
dalle Odi di Orazio:

"Dum loquimur fugerit invida aetas:
carpe diem, quam minimum credula
postero”, ovvero "Mentre parliamo,
il tempo è già in fuga, come se
provasse invidia di noi. Afferra la
giornata sperando il meno possibile
nel domani".

Vulcanica, diretta e sempre pronta
a nuove sfide, Cristina ci parla di sé
attraverso le sue composizioni e una
realizzazione per il nuovo "The
Wall", appuntamento mensile che
permette di conoscere meglio
l'unicità delle persone che mettono
a disposizione la loro passione per
Studio D73.

Nel background, uno dei masterplan
che Cristina Bettoni ha realizzato e 
colorato a mano, per un importante 
progetto di Studio D73.



IL SUO WALL

Cristina ci racconta il suo wall cosi:

"AUTORITRATTO IN CONTUMACIA, ovvero una carrellata di attimi
fondamentali della mia vita, senza che io venissi mai ritratta.
Sono stati moltissimi i momenti che hanno formato me stessa e ciò che
sono oggi, e ho tenuto a rappresentarli come una proiezione attraverso i
miei occhi: le visite ai cantieri, i miei disegni, i gatti, le mie vignette
preferite, ma anche la mia famiglia in momenti felici e difficili."

La nostra avventura prosegue...



BREVE
INTERVISTA A

CRISTINA

Il tuo lavoro implica una certa dose 
di creatività. 
Come alimenti la tua curiosità?

"Forse sembra banale da dire, ma direi GUARDANDOMI INTORNO: visito spesso
musei e mostre, leggo, frequento feste e partecipo ad escursioni e gite. Amo
stare in compagnia dei miei amici."

Visto che ti piace molto leggere, hai un libro preferito?

"Ho molti libri preferiti, ma devo dire che "Leonardo da Vinci" di Dmitrij
Sergeevič Merežkovskij è uno di quelli che mi ha segnata di più. 
Quando, invece, voglio rilassarmi, leggo con piacere i romanzi di Andrea
Vitali."

Cosa ti piace dei gialli di Vitali?

"Mi piacciono molto le ambientazioni lacustri e il fatto che i personaggi non
siano prevedibili. Di Vitali apprezzo il suo feroce senso dell'ironia, che rende i
suoi romanzi piacevolmente scorrevoli e sempre nuovi." 

Cos'è per te l'architettura?

"L'Architettura è la mia vita, il mondo che mi circonda, tutto ciò che tocco, uso,
calpesto. È parte di me!"

Qual è il progetto che preferisci tra quelli che hai realizzato in Studio
D73?

"Ogni volta che inizio un nuovo progetto, diventa il mio preferito, e lo dico
sinceramente! Sono sempre molto coinvolta nel progetti che Studio D73 mi
affida e sono entusiasta di condividere il lavoro con i colleghi."


