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Liberty (www.italialiberty.it), iniziativa nata con l’intenzione di censire il patrim
‘800 e inizi ‘900 legato al Liberty e all’Art Déco. Il Concorso è aperto a tutti, p
scuole di ogni ordine e grado,a tutti gli amanti della bellezza e dei valori di cu
artistica e l’ideazione è a firma di Andrea Speziali, l’organizzazione e la segr
di Torino. Italian Liberty è senza fini di lucro, si svolge sul territorio nazionale
artistica sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi ‘900 in tutta Europa. Ogni concorren
attinenti al tema del Liberty – Art Nouveau – Jugendstil – Secessione Vienne
soggetti ritratti in foto possono variare dall’insieme al dettaglio. Sono accetta
corrente artistica nell’ambito architettonico, delle arti grafiche, arti applicate,p
Fotografico Italian Liberty mette in palio 12 premi, tra i quali, soggiorni inluss
abbonamenti a riviste del settore, ingressi permostre di alto livello ed altro an
possibilità di entrare nel progetto di una collana editoriale sul tema del Libert
dei vincitori saranno promosse sul web e utilizzate per il calendario fotografic
aggiornati sugli sviluppi, consultando la pagina ufficiale del concorso:www.ita
iscrivendosi anche alla newsletter. Aggiornamenti in tempo reale anche nella
l’indirizzo web:www.facebook.com/Italianliberty Il Concorso è patrocinato dal
(Mibact), dal progetto europeo PartagePlus, dall’ENIT, Agenzia Nazionale de
deiRisparmio di Forlì, in collaborazione con la mostra "Liberty. Uno stile per l
partner il Touring Club Italiano. Il Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY so
come “Capitale Europea della Cultura” per il 2019, dopo essere stata per tre
promuove il “Museo dello Sport di Torino” per evitarne la sua chiusura. Per c
galleria fotografica sul sito www.italialiberty.it consente di scoprire un museo
quella che fu chiamata Belle Èpoque. INFORMAZIONI 2° Concorso Fotogra
ottobre 2014 Iscrizione gratuita 12 premi in palio Luogo: territorio nazionale c
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Hour
Author

Organisation et secrétaire du projet: Aitm Art / Directeur artistique: Andrea S

Year

2014

Publisher
ISBN
URL

www.italialiberty.it

Phone

(+39) 011 207 234 7

E-mail

concorso@italialiberty.it

Type of
event

Workshop

Back

With the support of the Culture Programme of the European Union
Responsible publisher: Arlette Verkruyssen, General Director,
Ministry of the Brussels Capital Region Department of Spatial Planning and Housing,
Rue du Progrès 80 b 1, 1035 Brussels - Belgium

Login | Register
Copyright 2009 by UIRS

RESET COOKIES

2 di 2

03/03/14 11.08

