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Concorso fotografico Italian Liberty
Written by Annamaria Costa (/component/contact/contact/4-redazione
/4.html).

Dal 3 marzo al 31 ottobre 2014 vedrà la sua seconda edizione il
concorso fotografico Italian Liberty.
E’ un concorso fotografico che rientra all’interno dell’omonimo
progetto, un’ iniziativa nata con l’intenzione di censire il patrimonio
architettonico italiano tra fine ‘800 e inizi ‘900 legato al Liberty e
all’Art Déco. E' un progetto di Andrea Speziali in collaborazione con
l‘Associazione A.n.d.e.l. (Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty)
che ha portato poi all’idea di un concorso fotografico per riavviare la
ricerca sul Liberty, principalmente nell’architettura, sul vasto
territorio italiano.
Il concorso è aperto a tutti, professionisti e dilettanti, ragazzi delle
scuole di ogni ordine e grado e si svolge sul territorio nazionale. Il
suo obiettivo è rivalutare la corrente artistica sviluppatasi tra fine
‘800 e inizi ‘900 in tutta Europa.
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Si mettono in palio 12 premi, tra i quali, soggiorni in hotel, pregiati
volumi d’arte, abbonamenti a riviste del settore, ingressi per mostre
di alto livello ed altro ancora. Ogni concorrente può partecipare con
30 fotografie attinenti al tema del Liberty – Art Nouveau – Jugendstil
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ritratti in foto possono variare dall’insieme al dettaglio. Sono
accettate le svariate sfaccettature di questa corrente artistica
nell’ambito architettonico, delle arti grafiche, arti applicate, pittura e
scultura.
Le 12 fotografie dei vincitori saranno promosse sul web e utilizzate
per il calendario fotografico 2015 no profit. Le foto dei concorrenti
godono della possibilità di entrare nel progetto di una collana
editoriale sul tema del Liberty, suddivisa per regioni.
Il Concorso è patrocinato dal portale della cultura italiana Cultura
Italia(Mibact), dal progetto europeo PartagePlus, dall’ENIT, Agenzia
Nazionale del Turismo e dalla Fondazione Cassa dei Risparmio di
Forlì, in collaborazione con la mostra ‘‘Liberty. Uno stile per l’Italia
moderna’’. Iscrizione gratuita
italialiberty.it (http://www.italialiberty.it)
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Un po' di cultura
Ola Lanko è un’artista di 28 anni
originaria di Kiev, ma ormai
stabilizzata in Olanda da sei
anni. Dopo essersi laureata in
Sociologia nel suo paese
d’origine infatti ha deciso di
studiare fotografia ad
Amsterdam e qui si è stabilita
anche per vivere.
Leggi tutto... (/cultura/144-olalanko-all-year-round.html)

Un po' di Autori
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Ruth Fairbrother è una giovane
fotografa sperimentale di
paesaggio e natura. Vive nel
nord del Yorkshire in Inghilterra,
il suo approccio è privo di vincoli
22/05/14
convenzionali e lavora
con 19.02
leggerezza e spontaneità, anche

perfotografico
quanto riguarda
Concorso
Italian Liberty

l’attrezzatura. Usa infatti una
Canon 450 con il 18-55 a cui
aggiunge solo un obiettivo
Macro da 60mm.
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Leggi tutto... (/autori/141-ruthfairbrother-e-la-fotografiasognatrice-di-paesaggioe-natura.html)

Un po' di Curiosità
Mayhem è una bimba di quasi
cinque anni e da circa un anno
insieme alla mamma costruisce
vestiti di carta. La passione della
bimba per questi vestiti è
smisurata al punto che i suoi
genitori hanno messo su un blog
nel quale raccontano il
backstage e gli umori di questa
insolita pratica.
Leggi tutto... (/curiosita
/43-fashion-by-mayhem.html)

Un po' di Mostre
Ansel Adam ha fatto la storia
della fotografia oltre oceano e
anche in Europa e continua
ancora oggi a ispirare i lavori di
molti fotografi e appassionati
che ispirandosi a lui in maniera
più o meno pervasiva
contribuiscono anche a ricordare
cosa è stata la fotografia e cosa
ha creato nel corso della sua
relativamente breve storia.
Leggi tutto... (/mostre/151-dopoansel-adam.html)
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Un po' di Luoghi
La Fondazione MAST, situata a
Bologna in via Speranza, 42, è
attiva dal 4 ottobre 2013 nel
campo artistico e tecnologico. Il
suo nome sta per Manifattura di
Arti, Sperimentazione e
Tecnologia.
Leggi tutto... (/luoghi
/121-fondazione-mast-abologna.html)

Un po' di Didattica
Il 3 e il 4 maggio, a Follonica, in
provincia di Grosseto, Francesco
Cito terrà un workshop
fotografico incentrato sul
reportage, “Reportage-La visione
del fotoreporter”. L’evento è
organizzato da Fonderie
Fotografiche, che si occupa
durante l’arco di tutto l’anno
della promozione della
fotografia sul territorio.
Leggi tutto... (/didattica
/105-reportage-la-visionedel-fotoreporter-a-follonica.html)
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