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Sta per scadere il termine. Saranno 12 i
premi assegnati e le migliori foto
faranno parte di un calendario
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VIAREGGIO — Scade il 31 ottobre. Restano pochi
giorni, quindi, per partecipare al concorso
fotografico sull’arte e l’architettura Liberty.
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Il concorso rientra nel progetto Italia Liberty,
iniziativa nata con l’intenzione di censire il
patrimonio architettonico nella penisola tra fine ‘800
e inizi ‘900 legato al Liberty e all’Art Déco.

Il concorso è aperto a professionisti e dilettanti,
ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado e a tutti
gli amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore.
Ogni concorrente può partecipare con 30 fotografie attinenti al tema del Liberty – Art Nouveau –
Jugendstil – Secessione Viennese (Sezessionstil) o Modern Style.
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Le foto dei concorrenti godono della possibilità di entrare nel progetto di una collana editoriale sul tema
del Liberty, suddivisa per regioni.
Le 12 fotografie dei vincitori saranno promosse sul web e utilizzate per il calendario fotografico 2015 no
profit.
E’ possibile tenersi aggiornati sugli sviluppi, consultando la pagina ufficiale del concorso:
www.italialiberty.it/concorsofotografico (http://www.italialiberty.it/concorsofotografico) iscrivendosi
anche alla newsletter.
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