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Il forum dove poter parlare dei problemi dei comuni e delle iniziative in corso, dove poter entrare in contatto con
parenti e amici lontani e trovare informazioni che solo chi è del luogo può fornire.
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Concorso Fotografico "ITALIAN LIBERTY"
da Luciano Salvati » mer 29 mag 2013 12:29
In data 21 febbraio è partito il concorso fotografico ‘‘Italian Liberty’’, organizzato e promosso dall’associazione
culturale A.N.D.E.L. (Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty). Il concorso si inserisce nell’ambito del
progetto ‘‘Italia Liberty’’ ideato e diretto da Andrea Speziali, studioso esperto della corrente artistica “Art
Nouveau” e autore di diverse monografie sull’architettura Liberty.
Il Concorso Fotografico ‘‘Italian Liberty’’ è patrocinato dal portale della cultura italiana Cultura Italia (Ministero
per i Beni e le Attività Culturali); dal progetto europeo PartagePlus e dall’ENIT Agenzia Nazionale del Turismo.
Il direttore artistico del concorso, Andrea Speziali si avvale di diverse collaborazioni: studiosi, accademici,
storici e critici dell’arte, ricercatori, Archivi di Stato, scuole, università, accademie e collezioni d’arte pubbliche
e private. Importanza fondamentale per raggiungere lo scopo del progetto è il sito web http://www.italialiberty.it
attraverso il quale l’ideatore Andrea Speziali, si propone di rivalutare
una corrente artistica come quella dello stile floreale in Italia. Il concorso fotografico, intende appassionare e
avvicinare giovani e meno giovani a questo progetto culturale che vede in futuro la pubblicazione di una collana
editoriale sul Liberty suddivisa per ogni regione d’Italia.
La partecipazione a “Italian Liberty” è a titolo gratuito e si rivolge a giovani e meno giovani, a professionisti
e dilettanti, ragazzi delle suole di ogni ordine e grado, a tutti gli amanti della bellezza e dei valori di cui il
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Liberty è portatore.
Il Concorso Fotografico nasce dall’incontro tra Lara Vinca Masini, Andrea Speziali e Valeria Scandellari,
Presidente dell’Associazione A.N.D.E.L, con l’intenzione di promuovere un censimento di tutta l’Arte Liberty in
Italia.
Questa esigenza si è manifestata in seguito ai successi delle varie mostre itineranti “Romagna Liberty e La
Spezia Liberty”, nelle varie prestigiose sedi dell’Emilia Romagna, curati dal Direttore Artistico Andrea Speziali,
membro del Comitato Scientifico A.N.D.E.L.
Il concorso, a titolo gratuito, scade il 31 ottobre 2013 fatte salve proroghe dettate dalla necessità di dare
maggior spazio e visibilità alle fotografie pervenuteci. E’ possibile consultare il regolamento del concorso,
trovare il modulo di iscrizione e tenersi aggiornati sugli sviluppi visitando il sito web: http://www.italialiberty.it
/concorsofotografico e/o la pagina facebook ufficiale: facebook.com/Italianliberty.
I primi tre classificati saranno premiati, un attestato di partecipazione per gli altri concorrenti. Le premiazioni
un mese dopo la chiusura del concorso al fine di permettere alla giuria di visionare il materiale pervenuto e
decretare i vincitori.
Il partecipante verrà premiato nella regione di residenza indipendentemente dalla foto inviata che può riguardare
altre regioni italiane. I temi da cui trarre ispirazione saranno quattro: “Architettura Liberty’’ riguardante l’aspetto
architettonico possibilmente esterno; “Mobili Liberty’’ riguardante gli scatti alla mobilia, “Arte Liberty” rivolto
ai disegni, dipinti, opere d’arte materiche e infine “Libero Liberty” inerente un aspetto qualunque del Liberty
con particolare attenzione alle particolarità mai ritratte. E’ possibile presentate fotografie per ogni singolo tema.
Le foto non premiate (il materiale fotografico non sarà restituito) potranno in ogni caso essere selezionate per
essere pubblicate nella collana editoriale ‘‘Italia Liberty’’.
Grazie
Ernestina De Paola
Cell. 340.9671316
Luciano - la mia pagina su Google+
COSE GROSSE per i FotoReportage!!!

Luciano Salvati
Redazione
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Visto e scartato!
1) Sembra più orientato a realizzare un database di opere Liberty a costo zero che un reale concorso fotografico.
(non per nulla si chiede di schedare le foto indicando pure l'architetto e l'anno di costruzione !)
2) I premi non sono definiti ... non trovo molto corretto definire nei dettagli tutti i vincoli per i partecipanti e
viceversa non definire con altrettanta chiarezza quali siano gli impegni presi dall'organizzazione. Non dico tanto
ma almeno definire in che cosa consiste il premio (peraltro unico - fatta eccezione per le "targhe") mi sembra
davvero il minimo.
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Inoltre con quattro temi diversi almeno quattro (per non dire 12) premi ci potevano anche stare.
3) Viene richiesta sia la foto in formato digitale (su CD !) che stampata (evidentemente a proprie spese) e spedita
(sempre a proprie spese)-Inoltre il materiale fotografico NON viene restituito! (ovvio altrimenti che database
sarebbe!!) ... almeno la briga di stamparsi da soli le foto senza gravare economicamente sui concorrenti potevano
prendersela !!
uno dei tanti pseudo-concorsi che serve a "spalmare" un certo lavoro sulla massa dei partecipanti !
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