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Nell’anno dedicato all’Art Nouveau è stato indetto un concorso fotograﬁco nazionale per promuovere

OSPITALITÀ E PROPOSTE

il patrimonio artistico culturale Liberty. Uno stile che agli inizi del Novecento trasmetteva ottimismo
ed era sinonimo di eleganza e borghesia.
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Se è vero che ‘‘la bellezza salverà il mondo” il Concorso Fotograﬁco ITALIAN LIBERTY può essere
considerato uno strumento per avvicinare anche i più giovani al bello, utilizzando moderne forme di
comunicazione come la fotograﬁa digitale e applicazioni, come Instagram, capace di rendere una

LA FONDAZIONE

fotograﬁa più personalizzata con ﬁltri e varie tecniche di elaborazione.
In data 3311 oottttoobbrree 22001144 termineranno le iscrizioni della seconda edizione del photo contest. Il
termine ultimo per inviare il materiale fotograﬁco (cartaceo o tramite supporti digitali) è il giorno 88
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nnoovveem
mbbrree salvo eccezioni di problemi tecnici comunicati tempestivamente.
Il Concorso è aperto a tutti, professionisti e dilettanti, ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado,
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
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(Sezessionstil) – Modern Style. I soggetti ritratti in foto possono variare dall’insieme al dettaglio. Sono

email

accettate tutte le svariate sfaccettature di questa corrente artistica: architetture, arti graﬁche, arti
applicate, pittura e scultura.
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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, iscrivendosi alla newsletter o visitando la pagina facebook
www.facebook.com/Italianliberty.
Per chi volesse approfondire il tema, un’ampia galleria fotograﬁca sul sito www.italialiberty.it
consente di scoprire un museo a cielo aperto di ville e palazzi, segnando quella che fu chiamata
Belle Èpoque.
La direzione artistica e l’ideazione sono a ﬁrma di Andrea Speziali, l’organizzazione e la segreteria di
progetto è a cura di Aitm Art di Torino.
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”.

L’iniziativa vanta come partner il Touring Club Italiano.
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DDaa VViinnccii aa CCeesseennaattiiccoo.. A seguire sarà possibile partecipare alla visita guidata nei villini liberty della
città e visitare gli interni di villa Pompili, considerata la ''Regina del Liberty'' in viale Garibaldi.
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