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Italian Liberty photo contest
concorso di fotografia

iscrizioni entro il 31 ottobre 2014

Ultimi giorni per iscriversi alla seconda edizione del concorso di fotogra!a che rientra all'interno del
progetto Italia Liberty(www.italialiberty.it), iniziativa nata con l'intenzione di censire il patrimonio
architettonico nella penisola tra !ne ‘800 e inizi ‘900 legato al Liberty e all'Art Déco.

Il tema principale è quello del Liberty - Art Nouveau. I soggetti ritratti in foto, ad esempio ville e palazzi,
possono variare dall'insieme al dettaglio. Sono ben accette tutte le varie sfaccettature di questa corrente
artistica nell'Architettura, arti gra!che, arti applicate, pittura e scultura.

Il concorso è aperto a tutti, professionisti e dilettanti, ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, a tutti
gli amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore. La direzione artistica e l'ideazione è a
!rma di Andrea Speziali, l'organizzazione e la segreteria di progetto a cui rivolgersi è  Aitm Art.

12 i premi in palio, tra i quali, soggiorni in hotel, pregiati volumi d'arte, abbonamenti a riviste del settore,
ingressi per mostre di alto livello ed altro ancora.

» Bando

ulteriore documentazione sul sito www.italialiberty.it

ITALIAN LIBERTY è patrocinato dal portale della cultura italiana Cultura Italia (Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo), dal progetto europeo Partage Plus, dall'ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e dalla
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con la mostra ‘‘LIBERTY. Uno stile per l'Italia
moderna''. È sostenuto dal Touring Club Italiano, dal quotidiano nazionale QN Il Giorno, Il Resto del Carlino, La
Nazione e dal portale web VareseNews
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 Architetti Emergenti - Sport Projects Contest IWC Africa

Sei un Architetto?
Ti forniamo richieste da clienti che vogliono farsi progettare casa

p+A concorsi
concorsi di idee, di progettazione, di design, di grafica, di fotografia,
premi per studenti e progettisti..

I PIÙ LETTI: OGGI
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IWC Africa
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FORMAZIONE & CORSI

L'Orto incolto. Il giardino produttivo negli
spazi residuali
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archivio concorsi di architettura ottobre 2014

LE ULTIME DI CONCORSI DI ARCHITETTURA 

ORTOGIARDINO 2015 | ARMONIA E
BOTANICA IN GIARDINO
proroga: iscrizioni entro 05.01.15 |
consegna entro 16.01.15

ARCHITETTI EMERGENTI - SPORT
PROJECTS CONTEST
candidature entro il 3 novembre 2014

ITALIAN LIBERTY PHOTO CONTEST
iscrizioni entro il 31 ottobre 2014

IWC AFRICA
iscrizioni entro il 16 gennaio |
consegna entro il 2 febbraio 2015
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 LEGGILO SU P+A MOBILE
le notizie di professione Architetto su iPhone o Android

 RESTA IN CONTATTO
segui p+A via email, RSS, facebook o twitter

 P+A TOOLS
strumenti utili per architetti, ingegneri, progettisti

 P+A NEWSBOX
il box notizie di professione Architetto per il tuo sito web
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chi siamo  pubblicità  segnalazioni  sostieni p+A  lavora con noi  contatti

Eccetto dove diversamente speci!cato, i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0.
professioneArchitetto non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile del loro contenuto.
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