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Considerato il grande successo del I°
Concorso Fotografico, sull’arte e l’architettura
Liberty, anche quest’anno, dal 3 marzo al 31
ottobre 2014 ITALIAN LIBERTY vedrà la sua
seconda edizione.
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Concorso Fotografico “ITALIAN LIBERTY” [it]
Venerdì - 14/03/2014

Nell’anno del Liberty è indetta dal 3 marzo al 31 ottobre 2014 la seconda
edizione del Concorso
Fotografico ITALIAN LIBERTY grazie al successo ottenuto dalla prima
edizione. 
 
L’iniziativa è aperta a tutti: giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti,
ragazzi delle scuole di
ogni ordine e grado, italiani e stranieri e a tutti gli amanti della bellezza e dei
valori di cui il Liberty è
portatore. 
 
Il concorso, organizzato da AITM ART, è stato ideato e diretto da Andrea Speziali
all’interno del  progetto Italia Liberty al fine di censire il patrimonio
architettonico presente nella penisola e risalente al periodo tra fine ‘800 ed inizi
‘900. 
 
ITALIAN LIBERTY è patrocinato dal portale della cultura italiana Cultura Italia (Ministero dei Beni  e delle Attività Culturali e
del Turismo), dal progetto europeo Partage Plus, dall’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e dalla Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì in collaborazione con la mostra ‘‘LIBERTY. Uno stile per l’Italia moderna’’.

E’ sostenuto dal Touring Club Italiano, dal quotidiano nazionale QN Il Giorno, Il Resto del Carlino,
La Nazione e dal portale web VareseNews. 
 
Il Concorso Fotografico Italian Liberty è senza fini di lucro e si svolge su tutto il territorio nazionale con lo scopo di rivalutare
questa corrente artistica che, sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi ‘900, in Italia venne denominata Liberty, in Francia Art
Nouveau, in area tedesca e mitteleuropea Jugendstil e nei paesi anglosassoni Modern Style.

Tale corrente artistica ha permesso l’ampia diffusione a livello internazionale di un nuovo stile e di un gusto intesi a superare
lo storicismo e il naturalismo che aveva dominato gran parte del XIX  secolo. 
 
 Sono in palio 12 premi offerti dai partner e sponsor come:
- soggiorni in importanti hotel;
- abbonamenti a riviste;
- ingressi per mostre di alto livello.
 
Il concorrente può partecipare con 30 fotografie, tra le quali solo 5 saranno selezionate da un comitato tecnico-scientifico
competente nel settore, per poi essere sottoposte a un’attenta e qualificata giuria. 
 
Il tema principale è quello del Liberty - Art Nouveau. I soggetti ritratti in foto, ad esempio ville e palazzi, possono variare
dall’insieme al dettaglio.

Sono ben accette tutte le varie sfaccettature di questa corrente artistica nell’Architettura, arti grafiche, arti applicate, pittura
e scultura. 
 
E’ possibile tenersi aggiornati sugli sviluppi consultando la pagina ufficiale del concorso:
www.italialiberty.it/concorsofotografico iscrivendosi anche alla newsletter del medesimo portale o
visitando la pagina facebook ufficiale: www.facebook.com/Italianliberty
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Concorso Fotografico “ITALIAN LIBERTY” [it]

Premio IILA-Fotografia 2013: "L'assenza e la fotografia" [it]

Concorso fotografico internazionale "Scambio di visioni". Edizione 2013 dedicata al tema: "Arti e beni culturali" [it]

Eleitas as fotos vencedoras do “Retratos da Itália no Brasil” [pt]
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Concurso de foto leva ganhador à Itália [pt]
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