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Italian Liberty: un grande progetto concorso
 

Il progetto-concorso Italian Liberty, iniziativa
fotografica, culturale e di utilità sociale ideato da
Andrea Speziali, nasce per far conoscere e
soprattutto censire il ricco patrimonio Art
Nouveau in Italia, la corrente artistica
sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi ‘900 in tutta
Europa.
Lo scorso anno il progetto ha avuto un notevole
successo ed al concorso fotografico sono giunte
ben 18.000 fotografie, dalle quali sono stati
scelti 12 vincitori e 50 menzioni d'onore. Quella
di quest'anno è la terza edizione e oltre al
concorso fotografico, si può partecipare con
contenuti video.

Inoltre il concorso si apre all’estero: grazie ad
istituzioni come European Route, Barcellona,
Magazine Coup De Fouet, Rèseau Art Nouveau
Network e Victor Horta Museum, il concorso
Italian Liberty si ampia con l'aggiunta di una
categoria intitolata "The World Art Nouveau",
dove si possono presentare 20 fotografie
dedicate alle opere Art Nouveau fuori Italia.

Ogni partecipante potrà presentare un massimo
di 30 fotografie, a colori, bianconero; le
fotografie devono essere in formato digitale e in
alta risoluzione.
Alla nuova sezione Video si potrà partecipare
con un solo filmato, capace di raccontare lo stile
architettonico e artistico.
Alla sezione internazionale "The World Art
Nouveau" si potranno presentare ulteriori 20
scatti.

Tutti Fotografi è media partner dell’evento.

3° Concorso Fotografico Italian Liberty, AITM
ART, Via Postumia, 9/C, 10139 Torino. Tel
011-2072347 / 0173-4349027
Dal 3 marzo al 31 ottobre 2015
concorso@italialiberty.it
www.italialiberty.it
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Notizie Correlate:
13/08/2014 Gaza muore un fotogiornalista italiano
16/07/2014 Eisa Maestro 2014: i vincitori della selezione italian
28/03/2014 Le carceri italiane nelle fotografie di sei grandi autori
20/11/2013 Hiroshi Sugimoto fotografa i cinema italiani
21/10/2013 Le grandi industrie italiane in mostra a Milano

17/06/2013 Istanbul: Il fotoreporter italiano Daniele Stefanini fermato
dalla polizia

07/06/2013 Il fotografo Anders Petersen rende omaggio ai terremotati
italiani

07/06/2013 Due fotografi italiani premiati al FEP 2012
30/04/2013 World Report Award Premio Italiano di Fotogiornalismo
29/03/2013 La prima retrospettiva italiana di Jeff Wall
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