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"Italian Liberty", un concorso
fotografico per riscoprire
un'epoca

la redazione

L’Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty (Andel), in collaborazione
con lo studio Aitm Art di Torino, ha indetto il concorso fotografico
‘‘Italian Liberty’’, 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.
Il concorso, che scade il 31 ottobre 2013, ha lo scopo di rivalutare
questa corrente artistica sviluppatasi tra fine ’800 e inizi ’900 in Italia,
proponendo quattro temi su cui ispirarsi: “Architettura Liberty’’, che
riguarda l’aspetto architettonico possibilmente esterno, “Mobili
Liberty’’, che riguarda gli scatti alla mobilia, “Arte Liberty”, rivolto ai
disegni, dipinti, opere d’arte materiche e infine vi è il tema libero.

info: www.italialiberty.it/concorsofotografico
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