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NEWS : PREMIAZIONE DEL CONCORSO "ITALIAN LIBERTY"
il 12/12/2013 11:15:13 (0 letture)

Sabato prossimo, 14 dicembre alle ore 17.00, verranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori del concorso fotografico “Italian

Liberty”. La giuria ha scelto gli scatti migliori su oltre 1700 fotografie giunte alla segreteria del premio. Tutte le foto saranno in mostra

su un maxischermo al plasma nello stand “Italian Liberty” alla fiera “Natale Insieme” allestita nel  Palacongressi di Rimini.

Sarà la Sala Tonino Guerra del Grand Hotel Rimini la location dove verranno assegnati i premi. La manifestazione, organizzata e

promossa dall’Associazione A.N.D.E.L. (Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty, architettura, arti, artigianato), con la Direzione

Artistica  di  Andrea Speziali,  ideatore  del  progetto  che  ha  come obiettivo  di  sollecitare  una maggiore  consapevolezza  verso  il

patrimonio Liberty. Questa prima edizione ha incontrato un successo superiore ad ogni aspettativa, per la partecipazione di oltre un

centinaio di  fotografi,  e per la produzione di  1.170 fotografie,  dalle quali  si  evince la passione e l’interesse per i  gioielli  dell’Art

Nouveau.  La ri-scoperta  di  un  patrimonio  così  ricco e  straordinario  è  proprio  quanto  si  aspettava la  Presidente  Andel,  Valeria
Scandellari, contattata da numerosi architetti e professionisti del restauro, i quali hanno promesso di inviare il prossimo anno i loro

progetti  di  recupero  effettuati  nell’ambito  di  tutto  il  territorio  nazionale.  Sarà  anche  l’occasione  di  suggerire  un  censimento  del

patrimonio Liberty in Italia, del quale si parlava trent’anni or sono, con Rossana Bossaglia e Lara Vinca Masini, auspicando che

questo antico progetto  possa finalmente vedere presto la  luce.  I  temi  del  Primo Concorso Nazionale a  cui  potevano ispirarsi  i

concorrenti, erano quattro: l'Architettura, con riferimenti al pregio architettonico e alla particolare rappresentazione d’insieme; i mobili,

con peculiare rilievo a stilemi e dettagli decorativi; Arte e Artigianato, ossia, disegni, dipinti, opere materiche, stucchi, e quant’altro.

Infine,“Libero Liberty” ,  un tema di grande suggestione, per libertà interpretativa e specifica attenzione alla creatività individuale.

Sabato 14 dicembre, saranno premiati i primi tre classificati, dal Presidente Andel e di Giuria, Valeria Scandellari, dal Vicepresidente

dell’Accademia di Belle Arti di Urbino Cecilia Casadei e dal Direttore Artistico Andrea Speziali e, nel corso della cerimonia saranno

consegnate le targhe  ai primi classificati e gli  Attestati a tutti i partecipanti.

Il luogo ideale della premiazione  non poteva essere migliore del Grand Hotel Rimini,  una sede prestigiosa, tra le più belle d’Europa,

resa leggendaria dai films di Federico Fellini, che ne ricostruiva le magiche atmosfere a Cinecittà, come nel suo Amarcord. L’Hotel è

di proprietà della famiglia Batani, titolare di Select Hotels Collection, che gentilmente ospita la manifestazione e alla quale vanno i

più calorosi ringraziamenti da parte di  tutti, per la sensibilità dimostrata verso l’iniziativa.

 

NEWS : AL VIA IL CONCORSO FOTOGRAFICO "ITALIAN LIBERTY!"
il 17/7/2013 16:10:00 (97 letture)
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Concorso fotografico!

In data 21 febbraio 2013 è partito il  concorso fotografico ‘‘Italian Liberty’’, organizzato e promosso dall’associazione culturale A.N.D.E.L.
(Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty).
Il concorso si inserisce nell’ambito del progetto ‘‘Italia Liberty’’ ideato e diretto da Andrea Speziali, studioso esperto della corrente artistica “Art
Nouveau” e autore di diverse monografie sull’architettura Liberty.

Il Concorso Fotografico ‘‘Italian Liberty’’ è patrocinato dal portale della cultura italiana Cultura Italia (Ministero per i Beni e le Attività Culturali);
dal progetto europeo PartagePlus e dall’ENIT Agenzia Nazionale del Turismo.
Il direttore artistico e ideatore del concorso, Andrea Speziali si avvale di diverse collaborazioni: studiosi, accademici, storici e critici dell’arte,
ricercatori, Archivi di Stato, scuole, università, accademie e collezioni d’arte pubbliche e private. Il concorso fotografico, intende appassionare e
avvicinare giovani e meno giovani a questo progetto culturale che vede in futuro la pubblicazione di una collana editoriale sul Liberty suddivisa
per ogni regione d’Italia.

La partecipazione a “Italian Liberty” è a titolo gratuito e si rivolge a giovani e meno giovani, a professionisti e dilettanti, ragazzi delle
suole di ogni ordine e grado, a tutti gli amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore. Il Concorso scade il 31 ottobre
2013 salvo proroga.

Il  Concorso  Fotografico  nasce  dall’incontro  tra  Lara  Vinca  Masini,  Andrea  Speziali  e  Valeria  Scandellari,  Presidente  dell’Associazione
A.N.D.E.L, con l’intenzione di promuovere un censimento di tutta l’Arte Liberty in Italia. Questa esigenza si è manifestata in seguito ai successi
delle varie mostre itineranti  “Romagna Liberty e La Spezia Liberty”,  nelle varie prestigiose sedi  dell’Emilia Romagna, curati  dal  Direttore
Artistico Andrea Speziali, membro del Comitato Scientifico  A.N.D.E.L.

E’ possibile consultare il  regolamento del concorso, trovare il  modulo di iscrizione e tenersi aggiornati  sugli  sviluppi visitando il  sito web:
www.italialiberty.it/concorsofotografico e/o la pagina facebook ufficiale: facebook.com/Italianliberty.

I primi tre classificati saranno premiati, un attestato di partecipazione per gli altri concorrenti.

La serata di premiazione avverrà nella fascinosa cornice del Grand Hotel Rimini (sala Tonino Guerra) sabato 14 dicembre alle ore
17:00.

Le foto vincitrici saranno esposte dal 14 al 15 dicembre presso lo stand ‘‘Italia Liberty’’ alla fiera Natale Insieme organizzata dalla
Banca Malatestiana presso il Palacongressi di Rimini.

Oltre le foto dei vincitori di questa prima edizione del Concorso Fotografico ‘‘ITALIAN LIBERTY’’, a scelta della giuria saranno esposte ulteriori
50 fotografie dei partecipanti.

Al primo Premio, “Liberty people” sarà assegnata una targa, un soggiorno per due persone in camera di tipologia superiore con vista mare, per
due notti con colazione al Grand Hotel Rimini oltre a ricevere una bottiglia di aceto balsamico pregiato ‘‘Nerone’’ invecchiato oltre 25 anni della
Villa San Donnino Modena (Acetaia).
Il secondo premio è quello del pubblico, menzione alla foto più votata attraverso il web (www.italialiberty.it). Chiunque è libero di votare le foto
partecipanti sul sito.

Il vincitore riceverà una targa assieme a un pregiato set di aceti balsamici di Acetaia Villa San Donnino Modena e un biglietto omaggio per la
Partita a Scacchi di Marostica.

Come terzo premio ‘‘Premio della critica’’, ci sarà una targa più tre biglietti per visitare la Partita a Scacchi. I biglietti sono a scelta per i quattro
spettacoli. Il partecipante è libero di scegliere il posto che preferisce durante la manifestazione.
I temi da cui trarre ispirazione per partecipare al concorso sono quattro: “Architettura Liberty’’ riguardante l’aspetto architettonico; “Mobili
Liberty’’ riguardante gli scatti alla mobilia, “Arte Liberty” rivolto ai disegni, dipinti, opere d’arte materiche e infine “Libero Liberty” inerente
un aspetto qualunque del Liberty con particolare attenzione alle particolarità mai ritratte.
E’ possibile presentate fotografie per ogni singolo tema.
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Per contatti e informazioni è possibile risorgersi alla segreteria di progetto, studio AITM ART di Aitm Italia Services Srl – Servizi per l’Arte e

per la Comunicazione - Via Postumia 9/C – I-10139 Torino

P.I.:  IT09825630016  -  Tel.  +39.011.2072347  Fax  +39.0173.4342097  info@aitmart.eu  -  http://www.aitmart.eu  o  scrivendo  una  mail  a

info@italialiberty.it

NEWS : CONCORSO FOTOGRAFICO "ITALIAN LIBERTY"
il 17/3/2013 12:00:00 (171 letture)

 

Concorso fotografico “ITALIAN LIBERTY”

Bando di Concorso:

L’Associazione culturale A.N.D.E.L. (Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty) nell’ambito del progetto ‘‘Italia Liberty’’ ideato e

diretto da Andrea Speziali, organizza il concorso fotografico: Italian Liberty, patrocinato dal portale della cultura italiana Cultura Italia,

dal progetto europeo PartagePlus e dall’ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo. In collaborazione con lo studio Aitm Art.

Il concorso è rivolto a giovani e meno giovani, a professionisti e dilettanti, ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado e a tutti gli

amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore.

Il concorso nasce dai successi della mostra itinerante ‘‘Romagna Liberty’’ (www.romagnaliberty.it), al Saie di Bologna, Archivio di
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Stato Rimini, Hotel De la Ville Riccione, Museo della Marineria Cesenatico, Biblioteca Saffi Forlì, ai Magazzini del Sale a Cervia e

dall’interesse che il pubblico ha mostrato verso questa particolare arte globale che fa il suo ingresso trionfale in Italia con la mostra di

torino del 1902.

Il concorso scade il 31 ottobre 2013 salvo proroga e ha lo scopo di rivalutare questa corrente artistica sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi

‘900 in Italia. E’ possibile tenersi aggiornati sugli sviluppi consultando la pagina facebook del concorso ‘‘Italian Liberty’’ digitando

l’indirizzo web: www.facebook.com/Italianliberty

Potrete  visitare  il  portale  web  dedicato  all’iniziativa:  www.italialiberty.it,  sviluppato  con  una  serie  di  contenuti  scientifici  relativi

all’argomento del Liberty grazie al contributo di grandi studiosi. I documenti pubblicati sul sito web del progetto ‘‘Italia Liberty’’ sono

condivisi su entrambe le pagine facebook assieme ad altri social network: http://www.facebook.com/Italialiberty.

1.  

1. Il concorso prevede tre premi I soggetti ritratti in foto possono variare dall’insieme al dettaglio. Vi sono quattro temi su cui ispirarsi: “Architettura Liberty’’ riguarda l’aspetto architettonico possibilmente esterno; “Mobili

Liberty’’ riguarda gli scatti alla mobilia e infine “Arte Liberty” rivolto ai disegni, dipinti, opere d’arte materiche, infine vi è il tema libero. E’ possibile presentate fotografie per ogni singolo tema.

Regolamento

1. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.

2. La scheda di iscrizione delle fotografie al concorso può essere scaricata on-line nella pagina:

www.italialiberty.it/concorsofotografico oppure inviando una mail a info@italialiberty.it con

Oggetto: Richiesta scheda iscrizione.

La domanda da compilare  per  iscriversi  va  compilata  in  ogni  sua parte  e  spedita  tramite  mail  a  concorso@italialiberty.it  o  fax

01734349027

3. Ogni autore potrà partecipare con un numero totale di massimo 10 (dieci) fotografie. In caso di un numero maggiore di foto inviate

verranno scelte tra le prime dieci iscritte.

4. Le fotografie possono essere a Colori, Bianco e Nero e Seppia; le fotografie devono essere in formato digitale, ad alta risoluzione e

se possibile anche stampate

Ipotesi: dimensione minima 20x30 cm e massima 100x140 cm

Dovranno essere inviate tramite cd:

Studio AITM ART, Concorso fotografico ‘‘Italian Liberty’’, Via Postumia, 9/C, 10139 Torino

o tramite webmail all’indirizzo: concorso@italialiberty.it;

5. Le fotografie dovranno essere corredate di Nome, Cognome, recapito telefonico dell’autore, titolo dell’opera (qualora vi fosse) ed
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eventuale descrizione (max. 2000 caratteri).

Importante, schedare il soggetto: Regione, Provincia, Città, viale, numero civico

Se si conosce indicare: anno edificazione, nome architetto e altre indicazioni possibili

6. Ogni partecipante: E’ responsabile delle opere presentate. Garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate.

Garantisce che le immagini non ledono diritti di terzi.

7.  Tutte le opere pervenute saranno pubblicate sul  sito www.italialiberty.it  Le opere finaliste verranno esposte nelle mostre,  libri

interenti al progetto ‘‘Italia Liberty’’ e alcune conferenze a tema.

Una selezione di 50 fotografie con relative didascalie, afferenti ai quattro temi del concorso verrà pubblicata successivamente alla

premiazione sul portale della cultura italiana CulturaItalia (www.culturaitalia.it) in una sezione appositamente dedicata al concorso.

8.  Le  opere  saranno  valutate  da  una  giuria  di  esperti  nel  settore.  La  giuria  sarà  comunicata  sulla  pagina  del  concorso:

www.italialialiberty.it/concorsofotografico una settimana prima della premiazione. Il pubblico presente alle serate, qualora lo volesse,

può votare le foto finaliste. La foto più votata riceverà una menzione (targa).

9. La rosa dei finalisti sarà composta da 10 fotografie per il tema “Architettura Liberty”; da 10 per il tema “Mobili Liberty”; da 10 per il

tema “Arte Liberty” e 10 fotografie per il tema libero.

10. Premi:

Premio “Liberty people” - voto giuria tecnica (targa + premio in denaro/servizi)

Premio del pubblico - menzione alla foto più votata dal pubblico (targa)

Premio miglior foto tema libero - voto giuria tecnica (targa)

Per questioni legate all’economia del Paese l’organizzazione si riserva di comunicare i premi effettivi

riconosciuti entro il 20 ottobre 2013 per evitare qualsiasi tipo di problema.

11. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Leg.196/03 e verranno utilizzati solo ed

esclusivamente ai fini dello svolgimento del concorso.

12. L’invio del materiale è a carico dei partecipanti e dovrà essere effettuato al seguente indirizzo

(preferibilmente tramite posta prioritaria):
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Studio AITM ART, Concorso fotografico ‘‘Italy Liberty’’, Via Postumia, 9/C, 10139 Torino

Tel.: 0112072347

13. La scadenza del bando è fissata per giovedì 31 ottobre 2013. Tutto il materiale dovrà pertanto pervenire con timbro postale non

successivo a tale data salvo imprevisti da comunicare in anticipo. L’organizzazione non è responsabile di danni o perdita dei materiali

durante il tragitto di invio degli stessi a mezzo posta.

14. Le decisioni della giuria, inappellabili, saranno rese note entro due settimane dalla riunione giuria e rese pubbliche entro tre giorni

dalla premiazione. All’organizzazione del  concorso spetta la decisione finale sui  casi  controversi.  La partecipazione al  concorso

implica l’accettazione delle condizioni esposte nei punti del presente regolamento.

15. Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di sospendere o modificare la manifestazione qualora fosse necessario.

16. Autorizzazione alla pubblicazione delle foto sul web e su eventuali libri, citando naturalmente la provenienza.

 

NEWS : LOCANDINA "DALLA ROMAGNA ALLA SPEZIA LIBERTY"
il 21/12/2012 17:37:00 (166 letture)

NEWS : DALLA ROMAGNA ALLA SPEZIA LIBERTY!
il 15/12/2012 12:28:21 (294 letture)

Sabato 15 e domenica 16 al Palazzo dei Congressi di Rimini: mostra ”Dalla Romagna alla Spezia Liberty” e presentazione del libro

”Romagna Liberty” di Andrea Speziali

L’esposizione allestita  all’interno della  fiera  ”Natale  insieme”  organizzata  e  sponsorizzata  dalla  Banca Malatestiana è  curata  da

Andrea Speziali assieme alla collaborazione di Valeria Scandellari (La Spezia Liberty).

Un percorso espositivo che spazia dall’architettura Liberty romagnola (il Grand hotel di Rimini è uno dei massimi esempi), fino alle

architetture Liberty spezzine tra fine ’800 e primi ’900, abbraciando documenti iconografici che testimoniano come si è sviluppato il
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Liberty in città come Forte dei Marmi, Sassuolo, Salsomaggiore, Lucca e altre città anche limitrofe.

Sabato alle 16:00 presentazione del Libro ”Romagna Liberty”.
Insieme all’autore Andrea Speziali interverrà anche l’associazione ”Rimini Sparita” (presidente Nicola Gambetti). La monografia di 216

pagine è ricca di iconografie, inedite cartoline e documenti d’epoca che testimoniano le tracce di Liberty nella Romagna primo ‘900. Il

volume si apre con la presentazione di Vittorio Sgarbi, Presidente Vasco Errani della Regione, Massimo Mezzetti assessore alla

Cultura della Regione Emilia-Romagna e la poesia ‘‘I Madeun’’ di Tonino Guerra che dedicò al curatore dell’iniziativa.

La monografia è legata alla mostra itinerante che fino al 31 dicembre è visitabile presso la Biblioteca Saffi  di  Forlì,  organizzata

dall’Associazione ABCOnlus con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale. Il percorso espositivo forlivese inizia

con fotografie e documenti storici di ville e villini primi Novecento situate in località balneari della Romagna tra Riccione, Rimini,

Viserba, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima, proseguendo con una sezione dedicata ai progetti e alle architetture dell’entroterra

romagnolo come Ravenna, Forlì, Cesena e Faenza. Tra i documenti si segnalano i disegni di edifici firmati da importanti architetti

dell’epoca come il dalmata Mario Mirko Vucetich (1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975), Paolo e Alberto Sironi, Somazzi e artisti

come il faentino Achille Calzi, Giuseppe Palanti, i Fratelli Minardi. L’intento è di analizzare e documentare la storia dell’architettura

Liberty e dei suoi protagonisti per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti della conservazione, protezione e valorizzazione

delle testimonianze rimaste di questo stile architettonico sia in Romagna che nel territorio nazionale.
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