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Sono aperte le iscrizioni, fino al 31 ottobre, per la seconda edizione del concorso

Fotografico ''ITALIAN LIBERTY''

MILANO - Visto il grande successo del I° Concorso Fotografico, sull'arte e l'architettura

Liberty, anche quest'anno, fino al 31 ottobre 2014 ''ITALIAN LIBERTY'' vedrà la sua seconda

edizione.

IL CONCORSO - Si tratta di un concorso che rientra all’interno del progetto “Italia Liberty”,

iniziativa nata con l’intenzione di censire il patrimonio architettonico nella penisola tra fine

‘800 e inizi ‘900 legato al Liberty e all’Art Déco. Il Concorso è aperto a tutti, professionisti e

dilettanti, ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, a tutti gli amanti della bellezza e dei

valori di cui il Liberty è portatore. La direzione artistica e l’ideazione è a firma di Andrea

Speziali, l’organizzazione e la segreteria di progetto a cui rivolgersi è  Aitm Art di Torino.

Italian Liberty è senza fini di lucro, si svolge sul territorio nazionale con lo scopo di rivalutare

la corrente artistica sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi ‘900 in tutta Europa.

COME PARTECIPARE – L’iscrizione è gratuita. Ogni concorrente può partecipare con 30

fotografie attinenti al tema del Liberty – Art Nouveau – Jugendstil – Secessione Viennese

(Sezessionstil) o Modern Style. I soggetti ritratti in foto possono variare dall’insieme al

dettaglio. Sono accettate le svariate sfaccettature di questa corrente artistica nell’ambito

architettonico, delle arti grafiche, arti applicate, pittura e scultura.

PREMI - Il II° Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY mette in palio 12 premi, tra i quali,

soggiorni in lussuosi hotel, pregiati volumi d’arte, abbonamenti a riviste del settore, ingressi

per mostre di alto livello ed altro ancora. Le foto dei concorrenti godono della possibilità di

entrare nel progetto di una collana editoriale sul tema del Liberty, suddivisa per regioni.

PARTNER E COLLABORAZIONI - Il Concorso è patrocinato dal portale della cultura italiana

Cultura Italia (Mibact), dal progetto europeo PartagePlus, dall’ENIT, Agenzia Nazionale del
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I PIÙ LETTI
Festa del Papà, aforismi letterari  e
citazioni d'autore dedicati  ai  papà
SPECIALE FESTA DEL PAPA' – Se state
cercando un'idea originale per festeggiare il
vostro papà, ... (Letto 19768 volte)

Festa del Papà, dimmi che papà hai e
ti  dirò che libro regalargli
SPECIALE FESTA DEL PAPA' - Quando si tratta
di regali, un buon romanzo dovrebbe essere
... (Letto 1367 volte)

Le venti l ibrerie di  casa più originali
al  mondo – parte 2
Per i booklover che, oltre ai libri, amano il design
e l'eleganza, abbiamo voluto proporre ... (Letto
1141 volte)

Le venti l ibrerie di  casa più originali
al  mondo - parte 1
Se tenere in ordine i file nel nostro pc diventa
sempre più facile, con quegli ... (Letto 776 volte)

L'oroscopo dei l ibri  -  dal 17 al  23
marzo
Nel quadro generale di questa settimana
vediamo il Sole entrare nel segno dell’'riete ad
annunciare ... (Letto 675 volte)

Emmanuel  Carrère  libri  Live

Renaissance  Learning  Raffaele

La  Capria  Accadde  oggi  Marco
Malvaldi  Huffington  Post

Pordenonelegge Blogario lettura Rita
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Turismo e dalla Fondazione Cassa dei Risparmio di Forlì, in collaborazione con la mostra

‘‘Liberty.  Uno stile per l’Italia moderna’’. L’iniziativa vanta come partner il Touring Club

Italiano. Il Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY sostiene e promuove la città di Ravenna

come “Capitale Europea della Cultura” per il 2019, dopo essere stata per tre volte capitale

del mondo antico e inoltre promuove il “Museo dello Sport di Torino” per evitarne la sua

chiusura.
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Articoli  correlati
Il ''Diario di una Schiappa'' scala la classifica delle vendite e conquista la vetta
Sul podio, “Splendore” di Margaret Mazzanti e “Gli sdraiati” di Michele Serra MILANO –
Guadagna la prima posizione la Schiappa di Jeff Kinney con ...

La top ten dei libri più venduti in Italia nel 2013
Hosseini, Brown e Saviano si aggiudicano il podio. In classifica troviamo novità, con i libri di
Camilleri, Dicker, Volo, ma anche grandi ritorni, con Gramellini ...

Scuola, gli studenti del sud ''trascinano'' l'Italia sotto la media Ocse
Pubblicati oggi i dati ufficiali dal Rapporto Ocse-Pisa 2012 (che ogni tre anni valuta le
capacita' di 510.000 studenti 15enni di 65 Paesi sulle competenze ...

Riscoprire Firenze in un weekend tra restauri e collezioni private inedite
Per ''artiamo in viaggio'' questo weekend andiamo alla scoperta delle offerte museali di
Firenze MILANO – Per il nostro appuntamento del week end con ''Artiamo ...

Roberto Piumini, ''Humour e poesia avvicinano i più piccoli alla cultura e
all'arte''
Lo scrittore per ragazzi è autore insieme ad Alexis Lemoine e Sylvain Coissard de “La
(vera!) storia dell’arte”, il libro illustrato che in chiave umoristica ...
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