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"Italian Liberty", un concorso fotografico per riscoprire un'epoca

concorso

Liberty, Art Nouveau, Jugendstil, Secessione, Modernismo… A un secolo di
distanza, lo stile che, assumendo diverse connotazioni nazionali, attraversò
l’Europa tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, è oggetto oggi
di un rinnovato interesse, a cominciare dal progetto europeo di
digitalizzazione PartagePlus. Per riscoprire e valorizzare il patrimonio
artistico-culturale specificamente italiano di quel periodo, l’Associazione
Nazionale Difesa Edifici Liberty (Andel), in collaborazione con lo studio
Aitm Art di Torino, ha indetto il concorso fotografico ‘‘Italian Liberty’’,
patrocinato da PartagePlus, da CulturaItalia e dall'Agenzia Nazionale del
Turismo ITALIA.

La competizione, inserita in un più ampio programma di iniziative
denominato ‘‘Italia Liberty’’, ideato e diretto da Andrea Speziali, è aperta
a professionisti e dilettanti di ogni età e invita alla partecipazione, in
particolare, i giovani e le scuole.

Quattro sono le categorie previste: “Architettura’’, “Mobili’’, “Arte” e
tema libero.
È possibile presentare fotografie per ogni tema.
Ci si può iscrivere, gratuitamente, fino al 31 ottobre 2013.

Il regolamento e i moduli di iscrizione e liberatoria sono disponibili sul sito
del concorso: www.italialiberty.it/concorsofotografico

fonte dati:
www.culturaitalia.it
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Italian Liberty
Un concorso fotografico per riscoprire un'epoca
Scadenza presentazione domande: 31 ottobre 2013
Quattro sono le categorie previste: “Architettura’’, “Mobili’’, “Arte” e tema libero. È possibile presentare fotografie
per ogni tema.
Ci si può iscrivere, gratuitamente, fino al 31 ottobre 2013.
Il regolamento e i moduli di iscrizione e liberatoria sono disponibili sul sito del concorso:
www.italialiberty.it/concorsofotografico
Movin' Up I sessione 2013
15ª Edizione di Movin'Up - Programma di sostegno alla mobilità degli artisti
Scadenza presentazione domande: 28 maggio 2013
Non saranno presi in considerazione candidature e documenti trasmessi con modalità diverse da quella on-line
Per Informazioni:
Segreteria Nazionale GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti italiani
Via San Francesco da Paola 3, 10123 Torino
n. verde in orario d’ufficio: 800807082 - tel. 0114430020-45 - fax. 0114430021 - e-mail: info@giovaniartisti.it -
www.giovaniartisti.it
Un'Opera per il Castello
Scadenza presentazione domande: 31 ottobre 2012
Possono partecipare gli artisti di nazionalità italiana o straniera che operano stabilmente sul territorio italiano, di
età compresa tra i 21 anni e i 36 anni -singolarmente o in gruppo- che possono aver svolto la loro formazione presso
istituti italiani e stranieri ed esposto preferibilmente in una galleria, centro culturale, fondazione, istituzione
museale pubblica o privata verificabile e riconosciuta come tale.
I progetti dovranno essere inediti, il vincitore riceverà un premio di 10mila euro, comprensivo della realizzazione
dell’opera\progetto.
Bando di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di “restauratore di beni
culturali” e di “collaboratore restauratore di beni culturali (G.U n. 74 del 25 settembre 2009 e G.U n. 75 del 29
settembre 2009, serie – Concorsi)
Scadenza presentazione domande: 30 novembre 2010
Concorsi pubblici per esame a 500 posti presso l’amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni
e le attività culturali banditi il 14 luglio 2008 ed in corso di espletamento
Scadenza presentazione domande: 18 agosto 2008

ULTIMO AVVISO: 29 novembre 2011 - Decreti direttoriali 28 novembre 2011 - Assunzione in ruolo "assistente
alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico" e "Assistente tecnico scientifico
Calcografo".
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Italian Liberty
Un concorso fotografico per riscoprire un'epoca

Informazioni

Data di scadenza presentazione domanda: 31-10-2013
Pubblicazione: 24-04-2013

Note:

Quattro sono le categorie previste: “Architettura’’, “Mobili’’, “Arte” e tema libero. È possibile presentare fotografie
per ogni tema.
Ci si può iscrivere, gratuitamente, fino al 31 ottobre 2013.
Il regolamento e i moduli di iscrizione e liberatoria sono disponibili sul sito del concorso:
www.italialiberty.it/concorsofotografico

La competizione è aperta a professionisti e dilettanti e si articola in quattro categorie: architettura, mobili, arte e tema
libero.

Liberty, Art Nouveau, Jugendstil, Secessione, Modernismo… A un secolo di distanza, lo stile che, assumendo diverse
connotazioni nazionali, attraversò l’Europa tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, è oggetto oggi di un
rinnovato interesse, a cominciare dal progetto europeo di digitalizzazione PartagePlus. Per riscoprire e valorizzare il
patrimonio artistico-culturale specificamente italiano di quel periodo, l’Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty
(Andel), in collaborazione con lo studio Aitm Art di Torino, ha indetto il concorso fotografico ‘‘Italian Liberty’’, patrocinato
da PartagePlus, da CulturaItalia e dall'Agenzia Nazionale del Turismo ITALIA.

La competizione, inserita in un più ampio programma di iniziative denominato ‘‘Italia Liberty’’, ideato e diretto da Andrea
Speziali, è aperta a professionisti e dilettanti di ogni età e invita alla partecipazione, in particolare, i giovani e le scuole.

Quattro sono le categorie previste: “Architettura’’, “Mobili’’, “Arte” e tema libero. È possibile presentare fotografie per
ogni tema. Ci si può iscrivere, gratuitamente, fino al 31 ottobre 2013.

Il regolamento e i moduli di iscrizione e liberatoria sono disponibili sul sito del concorso:
www.italialiberty.it/concorsofotografico

fonte dati:
www.culturaitalia.it
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24 aprile 2013
MOSTRE: LE PROSSIME APERTURE DAL 25 AL 30 APRILE 2013
Le prossime mostre che verranno inaugurate dal 24 al 30 aprile 2013 , segnalate dagli Istituti territoriali del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Se questo messaggio non è visualizzato correttamente, usa questo Link
 ...
24 aprile 2013
PRESENTATO A ROMA IL FESTIVAL DI SPOLETO
Dal 28 giugno al 14 luglio la Rassegna fondata da Menotti e guidata da Giorgio Ferrara
Il Festival dei Due Mondi di Spoleto, che giunge quest'anno alla sua 56esima edizione, si svolgera' dal 28 giugno al 14
luglio prossimi e si preannuncia, ancora una volta, come una ricchissima manifestazione culturale con oltre 120
aperture di ...
24 aprile 2013
Operazione Crackdown contro lo streaming e il download illegali
Il compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma ha posto sotto sequestro preventivo e oscurato
27 indirizzi web. I monitoraggi eseguiti dagli investigatori hanno consentito di accertare l'esistenza di una vera e
propria ...
24 aprile 2013
I premi SIAE al Festival dei Due Mondi di Spoleto
Continua la sinergia tra la Società Italiana Autori Editori e il Festival dei Due Mondi di Spoleto nell’impegno per la
valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione della creatività del nostro Paese. Anche quest’anno,
infatti, nel ...
24 aprile 2013
Un luogo nella storia:Castello Marcantonio riapre al pubblico.
Venerdì 26 aprile alle ore 18 riapre al pubblico il Castello Marcantonio a Cepagatti , simbolo della storia più antica
del borgo in provincia di Pescara . Il monumento, dichiarato di interesse storico dal Ministero per i beni e le
attività ...
24 aprile 2013
"Italian Liberty", un concorso fotografico per riscoprire un'epoca
Liberty, Art Nouveau, Jugendstil, Secessione, Modernismo… A un secolo di distanza, lo stile che, assumendo diverse
connotazioni nazionali, attraversò l’Europa tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ...
23 aprile 2013
COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Presentato il Programma dell'Attività Operativa del 2012
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Il 23 aprile 2013 presso la sede del Reparto Operativo CC TPC sito in Roma, Via Anicia 24, alla presenza del Prof.
Lorenzo Ornaghi, Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il Generale di Brigata Mariano Mossa ha presentato alla
stampa ...
23 aprile 2013
CONFERENZA STAMPA
Presentazione Spoleto56 Festival dei 2Mondi
Conferenza stampa di presentazione della 56esima edizione del Festival dei 2Mondi che si terrà mercoledì 24 aprile,
alle ore 11.00, presso il Salone ex Consiglio Nazionale Ministero per i Beni e le Attività Culturali (in via del ...
23 aprile 2013
Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore
Il 23 aprile, sotto l’egida dell’UNESCO, si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. La data del
23 aprile è stata scelta perché proprio in questo giorno nel 1616 sono morti il peruviano Garcilaso Inca de la Vega
(che vide la ...
22 aprile 2013
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi: una nuova sala studio grazie ai Friends of Florence
Detentore di 140mila opere, visitato annualmente da circa 1200 studiosi – che richiedono di visionare non meno di
30mila disegni – il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi conserva una delle raccolte grafiche più importanti al ...
21 aprile 2013
ROMA IERI, ROMA OGGI
21 aprile 2013 | 2765° Natale di Roma Maratona di arte e letteratura nei Musei della Capitale Roma Ieri, Roma Oggi,
una maratona di arte e letteratura nei musei della Capitale per celebrare l’anniversario della Fondazione della Città
Eterna in ...
19 aprile 2013
Successo a Torino per la terza edizione di DNA.italia, la Rassegna b2b dedicata al mondo della cultura.
Chiude con successo a Torino la terza edizione di DNA.italia, la rassegna b2b che coinvolge trasversalmente gli
operatori culturali, mettendo in contatto tutta la filiera del sistema. L’evento è organizzato da Eventi 5 in joint
venture ...
18 aprile 2013
Nuovi servizi di prenotazione e controllo degli accessi per la Reggia di Caserta
Da venerdì 19 aprile sarà attivato il servizio di prenotazione e prevendita per il pubblico italiano ed internazionale
per i visitatori alla Reggia di Caserta. I nuovi servizi di prenotazione e controllo degli accessi si inseriscono in un più
ampio ...
18 aprile 2013
MOSTRE: LE PROSSIME APERTURE DAL 18 AL 25 APRILE 2013
Le prossime mostre che verranno inaugurate dal 18 al 25 aprile 2013 , segnalate dagli Istituti territoriali del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Se questo messaggio non è visualizzato correttamente, usa questo Link
 ...
18 aprile 2013
Museo Archeologico di Santa Maria Capua Vetere. Artemide&Afrodite - Vendetta e Perdono
Sabato 20 aprile alle 17,30 al Museo Archeologico di Santa Maria Capua Vetere si rinnova l’appuntamento con
l’iniziativa “Dei ritratti. 33 giri nell’archeologia”, nata dalla collaborazione tra l’Ufficio per i Beni Archeologici di
Santa Maria Capua ...
18 aprile 2013
I vetri murrini di Aquileia volano in Giappone.
"The Beautiful World of Mosaic" Hakone - Venetian Glass Museum 20 aprile 2013-24 novembre 2013 Esposti al Museo
del Vetro Veneziano in Giappone, nell’ambito della mostra “The beautiful world of mosaic”, cinque splendidi
oggetti in vetro con ...
18 aprile 2013
Primo Maggio a tutta cultura. Musei archeologici dell'Emilia-Romagna aperti per festa, la vostra
Mercoledì 1 maggio 2013, tutti aperti i musei e le zone archeologiche statali dell’Emilia-Romagna Visitabili i Musei
Archeologici Nazionali di Parma, Ferrara, Marzabotto (BO) e Sarsina (FC), e gli scavi romani di Russi (RA) e Veleia
(PC) con ...
17 aprile 2013
Castelvetere su Calore (AV), chiesa di Santa Maria delle Grazie. Parte il restauro degli scomparti di polittico con San
Giovanni Evangelista, Madonna delle Grazie e San Giovanni Battista.
L’azione di crowdfunding promossa dal Comitato Festa Madonna delle Grazie e dal competente Ufficio Beni Culturali
dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia ha reso possibile avviare, con la vigilanza della
Soprintendenza per ...
16 aprile 2013
Quando Boccaccio copiò Paolo Diacono.
Conferenza di Laura Pani Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli Giovedì 18 aprile – ore 17.30
Un’appassionata ricerca che porta ad una interessante scoperta, avvenuta lo scorso anno: un manoscritto, Harley
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5383, conservato presso la ...
15 aprile 2013
"Accanto ad Ajanta". Fotografie di Edoardo Loliva all'Accademia di San Luca, Roma 18 aprile 2013
Durante le missioni dell’autunno 2005 e dell’inverno del 2007 il gruppo di lavoro aveva stabilito come base un
alloggio nei pressi del paese di Fardapur, distante quattro chilometri dal sito archeologico, in una zona rurale del
distretto di ...
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