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Fa parte del progetto ideato e diretto da Andrea Speziali
Domani terminerà la prima edizione del concorso fotografico ‘‘Italian Liberty’’, organizzato e promosso
dall’associazione culturale A.N.D.E.L. (Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty). Il concorso fa
parte del progetto ‘‘Italia Liberty’’ (www.italialiberty.it) ideato e diretto da Andrea Speziali. Sul sito web
del progetto vengono censite ville e palazzi eleganti nel periodo dell'Art Nouveau attraverso schede
dettagliate. Se consideriamo la città di Riccione o Rimini possiamo contare centinaia di villini Liberty a
partire dall'hotel De la Ville (ex villa Mancini Leo) fino al Grand Hotel di Andreatta nella Perla Verde. Il
Grand Hotel Rimini è l'icona del Liberty in Romagna per proseguire con la villa Cacciaguerra (ex
Embassy) o l'hotel Belvedere Mare che conserva decorazioni Liberty simili alla villa Zanelli a Savona.
Il concorso 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. 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 scuole di ogni ordine e grado, a tutti gli amanti della bellezza e dei
valori di cui il Liberty è portatore. Si può partecipare con un massino di 20 fotografie e vi sono 4 temi su
cui ispirarsi: “Architettura Liberty’’ riguarda l’aspetto architettonico; “Mobili Liberty’’ riguarda gli scatti
alla mobilia e infine “Arte Liberty” rivolto ai disegni, dipinti, opere d’arte materiche, infine vi è il tema
libero. E’ possibile presentate fotografie per ogni singolo tema. Regolamento su:
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 foto
saranno sottoposte a una attenta giuria composta dal Presidente della giunta, Cecilia Casadei
(vicepresidente dell'Accademia di Belle Arti a Urbino) assieme altri membri e da Valeria Scandellari,
Presidente dell'associazione ANDEL, autore di pubblicazioni sul Liberty e esperta di architettura del
Novecento a La Spezia.
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La serata di premiazione avverrà nella fascinosa cornice del Grand Hotel Rimini (sala Tonino Guerra)
sabato 14 dicembre alle ore 17, dove sarà presentata anche la seconda edizione del Photo Contest. Le foto
vincitrici saranno esposte dal 14 al 15 dicembre presso lo stand ‘‘Italia Liberty’’ alla fiera Natale Insieme
organizzata dalla Banca Malatestiana presso il Palacongressi di Rimini.
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