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TTeerrmmiinnaa  iill  3311  oottttoobbrree  iill  ccoonnccoorrssoo  ffoottooggrraaffiiccoo

““IIttaalliiaann  LLiibbeerrttyy””  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’

AAssssoocciiaazziioonnee  nnaazziioonnaallee  ddiiffeessaa  eeddiiffiiccii  lliibbeerrttyy

ddii  LLaa  SSppeezziiaa..  LLaa  pprreemmiiaazziioonnee  aavvvveerrrràà  iill  1144

ddiicceemmbbrree  ee  aadd  eessssaa  sseegguuiirràà  uunnaa  mmoossttrraa..  IIll

ccoonnccoorrssoo  ffoottooggrraaffiiccoo  èè  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa

AAnnddrreeaa  SSppeezziiaallii,,  aauuttoorree  ddii  ddiivveerrssii  lliibbrrii

ssuullll’’aarrcchhiitteettttuurraa  LLiibbeerrttyy,,  ssttuuddiioossoo  ddeellll’’AArrtt

NNoouuvveeaauu  ee  iiddeeaattoorree  ddeell  pprrooggeettttoo  aarrttiissttiiccoo  ee

ccuullttuurraallee  ‘‘‘‘IIttaalliiaa  LLiibbeerrttyy’’’’..

Regole e premi del concorso

Partecipare è semplicissimo, non sono previste tasse d’iscrizione né ci sono limiti di età: il concorso è

aperto a tutti. Basta andare sul sito www.italialiberty.it/concorsofotografico, leggere il regolamento e

scaricare e compilare i moduli di iscrizione. Le migliori 50 fotografie scelte dalla giuria saranno esposte

in contemporanea con la premiazione, il 14 e 15 dicembre, a rimini, nello stand Italia Liberty della fiera

di Natale cittadina. Attraverso lo stesso sito web è possibile votare le migliori fotografie e in base a

queste scelte sarà poi consegnato il premio del pubblico.

Il progetto di Andrea Speziali sul tema ha due obiettivi. Quello di avvicinare le persone di ogni ea,

fotografi dilettanti o professionisti alla corrente artistica Liberty, alla bellezza e ai luoghi dove si può

scoprire in Italia, e di pubblicare in futuro una collana editoriale con tutti gli scatti e la documentazione

sul Liberty italiano, divisa per ogni regione.

La premiazione avrà luogo il 14 dicembre alle 17, nella sala Tonino Guerra del Grand Hotel di Rimini.

L’iniziativa è patrocinata dal portale della cultura italiana Cultura Italia del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, dall’Enit e dal progetto europeo PartagePlus.

I premi sono tre, per i tre vincitori del concorso. Al primo classificato saranno consegnati una targa, un

soggiorno per due notti e due persone nel Grand Hotel di Rimini e una bottiglia di aceto balsamico

invecchiato 25 anni. Il secondo classificato è il vincitore del premio del pubblico, assegnato in base al

numero di voti ricevuti sul sito del concorso: riceverà una targa, un set di bottiglie di aceto balsamico e

un biglietto per lo spettacolo “Partita a scacchi” di Marostica. Il terzo classificato sarà chi riceverà il

premio della critica: sono una targa e tre biglietti per la Partita a scacchi di Marostica.

L’Art Nouveau in Italia

Il Liberty è una corrente artistica che affonda le sue radici nelle teorie dei Preraffaelliti, di Ruskin e di

Morris e si è diffusa in tutta Europa, prendendo nomi diversi a seconda dei Paesi: è stato chiamato Art

Nouveau, Modern Style, Modernismo Catalano, Jugendstil, Secessione e Floreale. In Italia viene

chiamato Liberety dal nome del proprietario dei magazzini londinesi che esponevano tessuti e oggetti

artistici appunto nello stile dell’Art Nouveau di fine Ottocento.

Il progetto dello studio e la catalogazione del Liberty in Italia ha preso forma dai primi studi di Speziali

sulle ville Liberty di Rimini, che poi si sono evoluti in alcune mostre, fino ad arrivare all’esposizione del

XV Salone dei Beni e delle attività Culturali e del restauro a Venezia, con cui la corrente artistica ha

iniziato ad essere nuovamente al centro dell’attenzione della critica artistica e del pubblico. Ora uno

strumento potente del progetto è il portale, che vuole essere un archivio di informazioni e

testimonianze architettoniche o di oggettistica dell’Art Nouveau italiana.

L’Art Nouveau era, infatti, una corrente che comprendeva diversi campi: dalla decorazione d’interni,

all’illuminazione, ai mobili, agli oggetti e ai gioielli. Nacque con l’ideologia estetica anglosassone che

opponeva la creazione artigianale alla produzione in serie come unico modo per salvare l’estetica. L’Art

Nouveau, rielaborando questi assunti, aprì la strada al moderno design e all’architettura moderna.

Prevalse e si diffuse in ogni settore in particolare dopo l’esposizione Universale di Parigi del 1900.
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