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Concorso: fotografa il Liberty, vinci ricchi premi

Villa Zanelli di Savona

Nell’anno dedicato all’Art Nouveau è stato indetto un concorso fotografico nazionale per promuovere il patrimonio artistico culturale Liberty. Uno stile
che agli inizi del Novecento trasmetteva ottimismo ed era sinonimo di eleganza e borghesia.

In un periodo di forte crisi per la Grande Guerra il Liberty attraverso le arti applicate, pittura e scultura, grafica e architettura è riuscito a comunicare la
grande bellezza con linee sinuose, a ‘colpo di frusta’ e superare un lungo periodo di difficoltà.

Ancora oggi con l’attuale crisi economica questo stile in parte sopravvissuto affascina gli amanti del bello. Attraverso la fotografia alla portata di tutti si
può comunicare il Liberty secondo punti di vista differenti. Gli edifici come gli affreschi o le opere d’arte Art Nouveau vengono concepiti e fotografati in
maniera diversa da colui che è dietro l’obbiettivo.

Se è vero che ‘‘la bellezza salverà il mondo’ il Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY è un inizio per avvicinare anche i più giovani a promuovere il
bello utilizzando moderne forme di comunicazione come la fotografia digitale, ad esempio l’utilizzo di programmi come instagram capace di rendere una
fotografia più personalizzata con filtri fotografici e tecniche di elaborazione varie.

In data 31 ottobre 2014 termineranno le iscrizioni della seconda edizione del photo contest ITALIAN LIBERTY. Il termine ultimo per inviare il materiale
fotografico (digitale, cartaceo o tramite supporti digitali) è il giorno 8 novembre salvo eccezioni di problemi tecnici comunicati tempestivamente.

Sabato 29 novembre alle ore 17:00 si terrà la cerimonia di premiazione presso il Grand Hotel Da Vinci a Cesenatico. A seguire i partecipanti interessati
possosno aderire liberamente alla visita guidata neil villini Liberty della città e visitare gli interni di villa Pompili, considerata la ”Regina del Liberty” in
viale Garibaldi.

A breve saranno pubblicati sul sito i nomi dei giurati dove il presidente di giuria sarà Cecilia Casadei dell’Accademia di Belle Arti Urbino. Critica d’arte e
curatrice di mostre.

Come coordinamento del team ci sarà Laura Novak, direttrice web del portale Italia Liberty.
Il concorso ITALIAN LIBERTY rientra all’interno del progetto Italia Liberty (www.italialiberty.it), iniziativa nata con l’intenzione di censire il patrimonio
architettonico nella penisola tra fine ‘800 e inizi ‘900 legato al Liberty e in parte all’Art Déco.

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 firma di Andrea Speziali, l’organizzazione e la segreteria di progetto a cui rivolgersi è Aitm Art di Torino.

Italian Liberty è senza fini di lucro, si svolge sul territorio nazionale con lo scopo di rivalutare la corrente artistica sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi ‘900 in
tutta Europa.
Ogni concorrente può partecipare con 30 fotografie attinenti al tema del Liberty – Art Nouveau – Jugendstil – Secessione Viennese (Sezessionstil) o
Modern Style.

I soggetti 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.

Il II° Concorso Fotografico Italian Liberty mette in palio 12 premi offerti, tra i quali, soggiorni in lussuosi hotel, pregiati volumi d’arte, abbonamenti a
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riviste del settore, ingressi per mostre di alto livello ed altro ancora.

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 anche alla
newsletter.

Aggiornamenti in tempo reale anche nella pagina facebook ufficiale, digitando l’indirizzo web: www.facebook.com/Italianliberty

Media partner Qn Quotidiano Nazionale. 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.

Per chi volesse approfondire il tema, un’amplia 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.

29/10/2014

 Search

Articoli di Gare

Bologna, consegnato il super premio di PrendiParte ….al gioco

Una notte in una delle torri bolognesi più belle al mondo e delle delizie enogastronomiche del nostro territorio, rappresentano il cospicuo bottino che
si è guadagnato il vincitore di Prendiparte… al gioco, l’evento che si è svolto di recente all’antica Torre Prendiparte. Il pubblico che ha potuto
accedere gratuitamente alla torre domenica 21 settembre, grazie […]

Sfida ai fornelli fra Medici e Montefeltro

  San Sisto (Pu) Luglio 1566: la famiglia fiorentina dei Medici  costruisce un forte sul sasso Simone a Simoncello (1200 metri sul livello del mare) al
confine tra Marche e Toscana, per minacciare i Montefeltro, ma l’impresa fallisce per le temperature polari. Lunedì 29 settembre ore 20,30,
ristorante la Gatta di Lunano (Pesaro e Urbino), […]

Forte dei Marmi, i vincitori di A tavola sulla spiaggia

  Anche quest’anno Forte dei Marmi ha ospitato ‘A tavola sulla spiaggia’, l’attesa manifestazione estiva che vede in gara chef molto particolari:
dilettanti, è vero, ma che dilettanti! E la Maremma “conquista” la Versilia. Si potrebbe sintetizzare così la vittoria del primo premio assoluto
Cruciani e OKG alla XXII edizione di A tavola sulla spiaggia […]

19 Stelle Michelin per la giuria del Premio Moretti Grand Cru 2014

C’è di che perdersi in un firmamento di stelle Michelin nel presentare i nomi che compongono la Giuria della quarta edizione del Premio Birra
Moretti Grand Cru, concorso nazionale per chef e sous-chef under 35, promosso da Birra Moretti e Identità Golose. Nel complesso ne collezionano
ben 19 di stelle, gli 11 grandi chef e […]

Cani in gara a Cremona sabato 14 giugno

Appuntamento sabato 14 giugno dalle 14 in poi. Protagonisti ovviamente i cani. Che saranno belli e bravi: sfileranno a decine sotto gli occhi di una
giuria di VIP di vari settori (ma tutti amanti degli animali) che ne valuteranno non solo la bellezza e la simpatia ma anche la bravura negli esercizi
più diversi. Sarà […]

Musica da cucina a Urbino dei Laghi

Domenica 25 maggio 2014, torna l’appuntamento gastronomico Cuochi, Fuochi e Passioni, giunto con grande successo alla sua 6a edizione. Il
prossimo episodio, dal titolo “Musica da Cucina”, è ospitato da URBINO DEI LAGHI Ristorante e Naturalmente Pizza diretto dello chef Stefano
Ciotti, nel suggestivo paesaggio lacustre della TENUTA Ss. Giacomo e Filippo vicino a Urbino. […]

Chef: al via la quarta edizione di Birra Moretti Grand Cru 2014

  E siamo a 4. Inizia infatti l’edizione 2014 del Premio Birra Moretti Grand Cru, l’ormai noto concorso nazionale (primo, nel suo genere) per Chef e
Sous Chef under 35 con la passione della birra in cucina che, promosso da Birra Moretti in partnership con Identità Golose (The International Chef
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Congress), mette alla prova l’originalità, […]

Palio della rana a Fermignano (Pesaro-Urbino)

Sette contrade, altrettante carriole, un percorso di gara lungo 170 metri: domenica 27 aprile torna la magia del “Palio della Rana” di Fermignano.
Già, perché in questo caratteristico borgo in provincia di Pesaro Urbino le protagoniste della “Domenica in Albis” – quella successiva alla Pasqua –
sono proprio le rane, che per un giorno abbandonano […]

Master spillatore on line cercasi

L’iniziativa è curiosa e coinvolge 9 blogger che amano la birra. Ma non solo.  Una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della corretta
spillatura, un sito web, 9 Blogger Ambassador con la passione per la birra, un contest e un vincitore: il Master Spillatore della Rete 2014. Tutto
questo è #iospillo, il progetto promosso da ILoveBeer.it, il […]
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