
HOME LA MOSTRA GALLERIA IMMAGINI ATELIER CALENDARIO EVENTI MUSEI SAN DOMENICO UFFICIO STAMPA NEWS

< indietroNEWS
02 MAR 2015

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO ITALIAN
LIBERTY
““LLaa  bbeelllleezzzzaa  ssaallvveerràà  iill  mmoonnddoo””

(Dostoevskij)

 

Questo è il motto della terza edizione del CCoonnccoorrssoo  FFoottooggrraafificcoo IITTAALLIIAANN  LLIIBBEERRTTYY, una iniziativa

nata  con  l’intenzione  di  censire  il  meraviglioso  patrimonio  Art  Nouveau  italiano:  ville,  palazzi,

monumenti, sculture ed arti applicate.

 

Il concorso è aperto a tutti: professionisti e dilettanti, ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado,

associazioni, enti pubblici e privati, e a tutti gli amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è

portatore.

 

La direzione artistica e l’ideazione sono a firma di Andrea Speziali, mentre la segreteria di progetto a

cui rivolgersi è lo studio Aitm Art di Torino.

 

Dopo il grande successo ottenuto dalle edizioni precedenti tante le novità di quest’anno: prima fra

tutte la possibilità di partecipare al contest oltre che con le ffoottooggrraafifiee  ((mmaassssiimmoo  3300)) anche con i

vviiddeeoo  ((ssoolloo  11  fifillmmaattoo)).

Nuova é anche la categoria “TThhee  WWoorrlldd  AArrtt  NNoouuvveeaauu” nata per raccontare il Liberty presente fuori

dall’Italia.  Sarà possibile, infatti,  presentare 20 fotografie dedicate alle opere Art Nouveau  estere:

questo  grazie  alla  collaborazione  con  prestigiose  istituzioni  quali  European  Route,  Barcellona,

Magazine Coup De Fouet, Rèseau Art Nouveau Network, Victor Horta Museum.

 

SSaarraannnnoo  pprreemmiiaattii  vveennttii  fifinnaalliissttii::  1122  ppeerr  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ffoottooggrraafificcaa  IIttaalliiaann  LLiibbeerrttyy,,  33  ppeerr  iill  vviiddeeoo

ee  55  ppeerr  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ““TThhee  WWoorrlldd  AArrtt  NNoouuvveeaauu””..

Al  concorso  Italian  Liberty,  patrocinato  dall’Enit  e  da  altre  prestigiose  istituzioni,  è  possibile

iissccrriivveerrssii  ggrraattuuiittaammeennttee a partire dal 22  mmaarrzzoo fino al 3311  oottttoobbrree  22001155.

Per  informazioni  contattare il  numero +(39)  011.207.2347,  oppure scrivere a info@italialiberty.it.

Ulteriori info su www.italialiberty.it/concorsofotografico

 

Il progetto è sostenuto da grandi partner come la Polini Group (che ha trovato affinità con il premio

attraverso uno dei suoi prodotti,  il  Limoncello Liberty);  il  Touring Club Italiano, il  Museo dell’arte

vetraria altarese, solo per citarne alcuni

Download foto: www.italialiberty.it/wp-content/uploads/2015/02/Foto-cartella-stampa.zip
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