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CONCORSO FOTOGRAFICO ITALIAN LIBERTY
Dal  3 marzo al  31 ottobre 2014 parte la  seconda edizione del  CCoonnccoorrssoo  FFoottooggrraafificcoo IITTAALLIIAANN

LLIIBBEERRTTYY, una iniziativa nata con l’intenzione di censire il patrimonio architettonico nella penisola

tra fine ‘800 e inizi ‘900 legato agli stilemi Liberty e Art Deco.

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

e 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 e la segreteria di progetto a cui rivolgersi è lo studio Aitm Art

di Torino.

Italian Liberty è senza fini di lucro e si svolge sul territorio nazionale. Il concorrente può partecipare

ccoonn  3300  ffoottooggrraafifiee,,  ddii  ccuuii  55  ssaarraannnnoo  sseelleezziioonnaattee  ddaa  uunnaa  aatttteennttaa  ee  qquuaalliifificcaattaa  ggiiuurriiaa per

selezionare i vincitori.  IIll  tteemmaa  cchhiiaavvee  èè  qquueelllloo  ddeell  LLiibbeerrttyy  oo  AArrtt  NNoouuvveeaauu.. I soggetti ritratti in foto

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.

Sono in palio 10 premi del valore di oltre 30.000 € tra cui una macchina fotografica professionale

Leica S e obiettivo, pregiati volumi d’arte, soggiorni in lussuosi hotel e abbonamenti a riviste del

settore fino a ingressi per mostre di alto livello.

Le foto dei concorrenti godono della possibilità di entrare nel progetto di una collana editoriale sul

tema del Liberty suddivisa per regioni della penisola. Le 12 fotografie dei vincitori saranno promosse

sul web e utilizzate per il calendario fotografico 2015.

E’  possibile  tenersi  aggiornati  sugli  sviluppi  consultando  la  pagina  ufficiale  del  concorso

www.italialiberty.it/concorsofotografico, iscrivendosi alla newsletter o visitando la pagina facebook

www.facebook.com/Italianliberty.

Il  concorso è patrocinato dal  portale della  cultura italiana CCuullttuurraa  IIttaalliiaa  (Mibact),  dal  progetto

europeo PPaarrttaaggeePPlluuss, dall’EENNIITT, Agenzia Nazionale del Turismo, dal TToouurriinngg  CClluubb  IIttaalliiaannoo e dalla

FFoonnddaazziioonnee  CCaassssaa  ddeeii  RRiissppaarrmmii  ddii  FFoorrllìì.

Per  chi  volesse  approfondire  il  tema,  un’ampia  gallery  fotografica  sul  sito  www.italialiberty.it

consente di scoprire un ricco museo a cielo aperto di ville e palazzi eleganti che hanno segnato

l’epoca felice della Belle Èpoque.

Una mostra In collaborazione con Sotto l’alto Patronato del Presidente

della Repubblica italiana

con il patrocinio della Rappresentanza

in Italia della Commissione Europea

LINK UTILI

Catalogo e bookshop
www.silvanaeditoriale.it

Servizi di accoglienza
www.civita.it/mostre_e_musei/mostre

Musei San Domenico
http://bit.ly/1g9lRic

Museo Internazionale delle
Ceramiche

www.micfaenza.org

Museo civico della manifattura Chini
http://bit.ly/NJ4TMq
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