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ITALIAN LIBERTY –
TERZA EDIZIONE
Il progetto-concorso fotogra!co Italian Liberty
nasce dal desiderio di rivalutare la corrente
artistica sviluppatasi tra !ne ‘800 e inizi ‘900 in
tutta Europa, far conoscere e soprattutto censire
il ricco patrimonio Art Nouveau in Italia e i valori
di cui era portatore: ville, palazzi, monumenti,
sculture e arti applicate. Lo scorso anno, per la
seconda edizione, Italian Liberty è riuscito ad
appassionare giovani e meno giovani ad un
progetto, oltre che fotogra!co, anche culturale e
di utilità sociale. Alla segreteria del concorso sono
giunte ben 18 mila fotogra!e, dalle quali sono
stati scelti 12 vincitori e 50 menzioni d’onore tra i
quasi 800 partecipanti. Quest’anno è indetta la
terza edzione, che, oltre alla partecipazione con
un massimo di 30 fotogra!e per partecipante,
porta con sé novità interessanti quali la possibilità
di proporre contenuti video e l’apertura all’estero:
grazie infatti 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 extra intitolata “The World Art Nouveau”, dove chiunque
può presentare ulteriori 20 fotogra!e dedicate alle opere Art Nouveau fuori Italia. Come lo
scorso anno, ogni partecipante potrà presentare un massimo di 30 fotogra!e, a colori,
bianco e nero o seppia; le fotogra!e devono essere in formato digitale e ad alta risoluzione
(es. 300 pixel) ma la scelta del formato è libera. Inoltre, grazie alle novità, ci si potrà
iscrivere anche alle nuove sezioni: per “Video” si potrà presentare solamente un !lmato
capace di raccontare lo stile architettonico e artistico attraverso un’altra ottica; per “The
World Art Nouveau” ogni fotografo potrà presentare ulteriori 20 scatti.
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Primo premio: targa e iniziative dei partner
Costo: Partecipazione gratuita
Scadenza: 31 October 2015Italian Liberty c/o AITM ART
Via Postumia 9/C
Torino Italia
10139
011-2072347
0173-4349027
concorso@italialiberty.it
http://www.italialiberty.it
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