
uesto è il 
motto del 
terzo con-
corso foto-
grafico a 
partecipa-
zione gra-

tuita “Italian Liberty”, 
nato per rendere omaggio 
e censire il meraviglioso 
patrimonio “Art Nouveau” 
italiano: ville, palazzi, mo-
numenti, sculture ed arti 
applicate. Partendo da 
queste premesse, il con-
corso fotografico Italian 
Liberty intende rappre-
sentare un’occasione uni-
ca per appassionare tutti 
alla Bellezza ed ai Valori 
di cui il Liberty è da sem-
pre portatore.
L’idea appartiene al gio-
vane riccionese Andrea 
Speziali, oggi considerato 
massimo esperto di que-
sto stile, riuscito a inte-
ressare il grande pubbli-
co.
Giovani e meno giovani, 
professionisti e dilettan-
ti, ragazzi e classi delle 
scuole di ogni ordine e 
grado, associazioni, enti 
pubblici e privati, italiani 
e stranieri: tutti possono 
partecipare al concorso 
fotografico “Italian Liber-
ty”.
Dopo il grande successo 
ottenuto dalle edizioni 
precedenti, la terza per-
metterà a chiunque di 
partecipare raccontando il 
Liberty in Italia sia con fo-
tografie (massimo 30) che 
con la tecnica del video 
(solo 1 filmato).
Una ulteriore categoria è 
stata aggiunta in questa 
edizione: “The World Art 
Nouveau” nata per rac-
contare le opere Liberty 

presenti fuori dall’Italia. 
Sarà possibile, infatti, 
presentare 20 fotografie 
dedicate alle opere Art 
Nouveau estere: questo 
grazie alla collaborazione 
con prestigiose istituzio-
ni estere quali European 
Route, Barcellona, Maga-
zine Coup De Fouet, Rès-
eau Art Nouveau Network, 
Victor Horta Museum.
Saranno premiati venti fi-
nalisti: 12 per la categoria 
fotografica Italian Liberty, 
3 per il video e 5 per la 
categoria “The World Art 
Nouveau”.
Grazie alla recente colla-
borazione con IGWOR-
LDCLUB si può parteci-
pare al premio ITALIAN 
LIBERTY scattando fo-

tografie attraverso l’ap-
plicazione ‘’Instagram’’ 
(per smartphone e tablet) 
aggiungento all’immagine 
l’hashtag #italianliberty. 
Per convalidare l’iscrizio-
ne è necessario collegarsi 
al sito (italialiberty.it) e 
registrarsi, comunicando 
alla segreteria del premio 
l’url o il nome utente di 
Instagram con cui si par-
tecipa.

Al concorso Italian Li-
berty, diretto da Andrea 
Speziali ed organizzato 
da Aitm Art, con il pa-
trocinio dell’ Enit e altre 
prestigiose istituzioni, è 
possibile iscriversi gratui-
tamente fino al 31 ottobre 
2015, per informazioni vi-
sitare www.italialiberty.it/
concorsofotografico e per 
altre informazioni scrive-
re a info@italialiberty.it, 
oppure telefonare al +(39) 
011.207.2347. Il premio 
fotografico e il grande 
progetto ITALIA LIBER-
TY sono sostenuti grazie 
alla presenza di grandi 
partner come la Polini 
Group che ha trovato affi-
nità con uno dei suoi pro-
dotti: Limoncello Liberty. 
Tra i partner si segnalano 
il Touring Club Italiano, 

Carlsberg Birra Poretti, 
Aceto Balsamico Villa San 
Donnino Modena, Caffè 
Meletti, Pastiglie Leone, 
Museo dell’arte vetraria 
altarese, Fondazione Cas-
sa Risparmio Forlì, Mo-
randi Tour, Arte Magazi-
ne, rivista Tutti Fotografi 
e S.I.A.P. Polizia di Stato. 
Alla Biennale della Foto-
grafia curata da Sgarbi 
che aprirà i battenti il 20 
giugno saranno presenti 
alcune fotografie che han-
no visto la seconda edi-
zione del premio Italian 
Liberty.

All’interno del progetto 
Italia Liberty raggiun-
gibile da qualsiasi di-
spositivo all’indirizzo  
(www.italialiberty.it) è 
possibile tenersi aggior-
nati a tutti gli eventi sul 
territorio internazionale 
dedicati all’Art Nouveau. 
Prossimi eventi: Domeni-
ca 17 maggio alle ore 14:00 
presso il Salone Interna-
zionale del Libro a Torino 
(spazio Autori) si terrà la 
presentazione ufficiale 
del volume ‘’ITALIAN LI-
BERTY. Una nuova stagio-
ne dell’Art Nouveau’’ edi-
to da Cartacanta (per info 
e acqui-
sti: car-
tacantae-
ditore.it, 
tel. 0543 
541081). 
Sa ranno 
present i 
A n d r e a 
S p e z i a -
li (cu-
r a t o r e ) , 
Edoardo 
Tamagno-
ne (presi-
dente ass. 
Atlantis), 
M i s k a 
R u g g e -
ri (capo 
C u l t u r a 
Libero Quotidiano) con 
la presenza di Piero Fas-
sino (sindaco di Torino). 
Italian Liberty è un volu-
me lontano dai normali 
canoni descrittivi dei testi 
universitari che ha la ca-
pacità di esplorare opere 
sconosciute o quasi o, peg-
gio ancora, dimenticate. Il 

successo ottenuto dal con-
corso ITALIAN LIBERTY 
e la passione dei parte-
cipanti hanno trasmesso 
all’organizzazione del 
premio un rinnovato en-
tusiasmo che ha dato vita 
anche alla seconda edi-
zione che si è svolta dal 3 
marzo al 31 ottobre 2014.

A villa Molaroni di Pesa-
ro il 31 maggio alle 17:00 
si inaugura la mostra 
DILETTO e ARMONIA. 
Villeggiature  marine Li-
berty, una grande mostra 
dedicata ai villini Liberty 
di fine Ottocento e primi 
Novecento sorti lungo la 
costra dei mari del Medi-
terraneo. Un lungo viag-
gio ricco di cartoline, foto 
attuali e d’epoca come i 
progetti di alcune ville 
Art Nouveau da Imperia 
a Trieste. Anche le isole 
Sardegna e sopratutto Si-
cilia presentano un patri-
monio Liberty di edifici 
eleganti. L’esposizione a 
cura di Andrea Speziali 
si lega al progetto Italia 
Liberty nato per censire 
in forma digitale il ricco 
patrimonio di edifici Li-
berty presenti in Italia. In 
questa mostra si noteran-

no anche 
importan-
ti ville de-
molite e 
di grande 
spessore 
culturale 
per quel-
lo che era 
lo stile 
F loreale 
ital iano, 
ricordia-
mo ad 
esempio 
villa Fae-
di-Moret-
ti a Cese-
natico. Il 
cata logo 
è presen-

te in mostra, l’ingresso è 
libero.

Per chi vuole vi sono iti-
nerari Liberty suggeriti 
dal portale Italialiberty.it 
a Varese, Milano e Torino 
organizzati da Morandi 
Tour e a Montecatini orga-
nizzato da giodocoop.

Una stagione di grandi eventi Liberty
”La bellezza salverà il mondo”

(Dostoevskij)
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