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Italian  Liberty,  o  del  trionfo  della  bellezza.  È  tutto  dedicato  all’elegante  stile
novecentesco  la  terza  del  edizione  del  concorso  fotografico  nazionale  Italian
Liberty,  che punta a esplorare le meraviglie dell’art nouveau nel nostro paese,
diretto da Andrea Speziali e organizzato da Aitm Art, con il patrocinio dell’ Enit.
Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre 2015 e la partecipazione è gratuita.
(Qui, la foto vincitrice dell’edizione 2014, firmata da Cristina Ortolani)
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Scrivi qui il tuo commento

andreaspeziali 18 marzo 2015 | 14:30

La bellezza salverà il mondo.... L'Art Nouveau in questi tempi rallegrerà gli animi

e le ville Liberty faranno sognare...
VOTA

RISPONDI
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Silence Dogood (Widow) 18 marzo 2015 | 14:13

Sarebb bellos apere cosa sono e dove sono... VOTA

RISPONDI

brizzz 18 marzo 2015 | 13:45

non c'è un solo nuovo architetto in Italia che sarà in grado di realizzare palazzi

così (sarà o potrà)... stiamo dimenticando tutto quello per cui venivamo

invidiati e c siamo messi a copiare quei banali palazzi in vetro che gli altri fanno

da 30 anni o più... copiamo chi ci invidiava e buttiamo i nostri vanti... povera

Italia

VOTA

RISPONDI

Hunafloi 18 marzo 2015 | 13:27

La 28 è a Milano, via Malpighi VOTA

RISPONDI

Lettore_7832173 18 marzo 2015 | 12:41 
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Immagino sia troppo chiedere delle didascalie esaustive... VOTA (3)

RISPONDI

yanez1971 18 marzo 2015 | 12:41 


33

Ma mettere delle didascalie no, eh? VOTA (3)

RISPONDI
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Roermond 18 marzo 2015 | 12:25 


11

anch'io chiedo se sia possibile scrivere nome e luogo delle opere.. nella 29

riconosco l'albergo Ausonia, lido di Venezia (dove c'è anche molto altro liberty).

Poi mi sembra ci sia qualcosa del cimitero monumentale di Milano, ma non

posso scriverlo con certezza

VOTA (1)

RISPONDI

Lettore_10383882 18 marzo 2015 | 12:12

la 2° e la 25° foto ritraggono l'interno dell' ex casinò di San Pellegrino Terme

(bg) ...consiglio vivamente di visitarlo. ps: oltre al casinò a San Pellegrino esiste

anche il Grand Hotel, purtroppo non visitabile al suo interno.

VOTA

RISPONDI

il gatto maestro 18 marzo 2015 | 11:58 


22

perchè non ci dite dove sono ste meraviglie? Grazie VOTA (2)

RISPONDI

mikamatto 18 marzo 2015 | 11:51 


44

Bellissime foto. Ma dove sono state fatte? Se qualcuno volesse, per esempio,

andare a veder di persona queste meraviglie, dove va?
VOTA (4)

RISPONDI
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