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Il 2° concorso fotografico senza fini di lucro "Italian Liberty" -a cura di
Andrea Speziali - si svolge quest'anno dal 3 marzo al 31 ottobre 2014 e
mette in palio 12 premi del valore di oltre 30.000 €, tra i quali, una
macchina fotografica professionale Leica S, con obbiettivo, pregiati
volumi d’arte, soggiorni in lussuosi hotel, abbonamenti a riviste del
settore ed altro ancora, fino a ingressi per mostre di alto livello. Il
concorso rientra all'interno del progetto "Italia Liberty", nato censire il
patrimonio nella penisola tra fine ‘800 e inizi ‘900 legato al Liberty e
all’Art Déco, ed è rivolto a giovani e meno giovani, 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. Ogni partecipante
può inviare un massimo di 30 fotografie di cui 5 saranno selezionate dalla
giuria. Il concorso è patrocinato dal portale della cultura italiana Cultura
Italia (Mibact), dal progetto europeo PartagePlus, dall’ENIT, Agenzia
Nazionale del Turismo, dal Touring Club Italiano e dalla Fondazione
Cassa dei Risparmio di Forlì, in collaborazione con la mostra ‘‘Liberty.
Uno stile per l’Italia moderna’’.
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