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Contatto

Altro

Un concorso sull'arte Liberty in Italia con lo scopo di rivalutare questa
corrente artistica sviluppatasi tra fine '800 e inizi '900.
www.italialiberty.it/concorsofotografico
Bolzano, Parkhotel Laurin
21.02.2013 - 31.10.2013
lun-dom ore 00.00

Biglietti
entrata libera
www.italialiberty.it/concorsofotografico

Mappa
Parkhotel Laurin
Bolzano, Via Laurin 4

Andrea Speziali
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 CulturaItalia,
dal progetto europeo PartagePlus e dall’ENIT Agenzia Nazionale del
Turismo.
Il concorso è rivolto a giovani e meno giovani, a professionisti e
dilettanti, ai ragazzi delle suole di ogni ordine e grado e a tutti gli amanti
della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore.
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.
Si può partecipare inviando via mail 20 fotografie dei capolavori Liberty
presenti in Italia.
Vi sono quattro temi su cui ispirarsi: “Architettura Liberty’’ riguarda
l’aspetto architettonico; “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.
Per aderire basta scaricare il modulo d’iscrizione qui.

IL CONCORSO PREVEDE TRE PREMI

1° Premio “Liberty people” – voto giuria tecnica
Targa + Soggiorno al Grand Hotel Rimini + Bottiglia Condimento
Balsamico ‘‘Nerone’’ invecchiato 6 anni di Acetaia Villa San Donnino
Modena.
Camera e colazione per due notti in camera di tipologia superiore (vista
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mare se disponibile).
La prenotazione è per due persone e sarà soggetta a disponibilità ed
escluderà ponti, festività, fiere e i mesi di luglio ed agosto. Il vincitore
concorderà direttamente con l’hotel le date.

2° Premio del pubblico – menzione alla foto più votata dal pubblico.
Chiunque potrà votare le foto attraverso il sito web www.italialiberty.it.
Targa + Set di aceti balsamici di Villa San Donnino Modena di alta
qualità + Biglietto partita scacchi. Il set contiene tre diverse tipologie di
prodotto: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena ‘‘Extravecchio’’
invecchiato oltre 25 anni, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
invecchiato oltre 12 anni e Condimento Balsamico invecchiato oltre 6
anni.

3° Premio della critica – voto giuria tecnica
Targa + 3 biglietti per visitare la Partita a Scacchi con personaggi
viventi a Marostica (Settembre 2014). I biglietti sono a scelta per i
quattro spettacoli. La prenotazione va comunicata agli organizzatori
almeno dieci giorni prima della manifestazione.

La serata di premiazione avverrà presso il Grand Hotel Rimini il 14
dicembre 2013
L’appuntamento è fissato alle ore 17:00, sala Tonino Guerra.
Ci sarà anche una visita guidata presso l’edificio tenuta dal Direttore
Artistico Andrea Speziali.
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.
La fiera ha ospitato alla prima edizione del 2012 oltre 16mila visitatori.
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