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Concorso fotografico ''Italian Liberty'
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Aperto a tutti gli amanti del periodo Liberty e dello stile Art Nouveau
Prosegue il Concorso fotografico ''Italian Liberty''
L'iniziativa è promossa dall'Associazione culturale ANDEL per la difesa degli edifici
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.
Ideatore e propugnatore del concorso è Andrea Speziali, giovane studioso riccionese, appassionato
ricercatore del periodo Liberty e Art Nouveau in Romagna e in Italia, con diverse pubblicazioni al suo
attivo.
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Il concorso fotografico intende appassionare e avvicinare giovani e meno giovani a questo progetto
culturale incentrato sulla pubblicazione di una collana editoriale sul Liberty suddivisa per ogni regione
d'Italia.
La partecipazione al Concorso "Italian Liberty" è gratuita e si rivolge a studenti, appassionati
d'arte e professionisti, e a tutti gli amanti della bellezza e dei valori di cui il periodo Liberty è portatore. Il
Concorso scade il 31 ottobre 2013.
I temi assegnati sono quattro: "Architettura Liberty''; "Mobili e arredi", "Arte figurativa" , "Libero
Liberty".
E' possibile presentate fotografie per ogni singolo tema.
La serata di premiazione avverrà nella fascinosa cornice del Grand Hotel di Rimini il prossimo sabato 14
dicembre alle ore 17.
L'idea di un 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
dallo stesso Andrea Speziali sotto l'egida dell'ANDEL.Scientifico

E' possibile consultare il regolamento del concorso, trovare il modulo di iscrizione e tenersi aggiornati sugli
sviluppi visitando il sito web:www.italialiberty.it
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