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“ITALIAN LIBERTY”
30.07.14

Nell’anno del Liberty è indetta dal 3 marzo al 31 ottobre 2014 la seconda edizione del Concorso fotografico
ITALIAN LIBERTY grazie al successo ottenuto dalla
prima edizione.
L’iniziativa è aperta a tutti: giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti, ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, italiani e stranieri e a tutti gli amanti della
bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore. Il concorso, organizzato da AITM ART, è stato ideato e diretto da Andrea Speziali all’interno del progetto Italia Liberty al fine di censire il patrimonio architettonico presente nella penisola e risalente al periodo tra fine ‘800
ed inizi ‘900.
Il Concorso Fotografico Italian Liberty è senza fini di
lucro e si svolge su tutto il territorio nazionale con lo
scopo di rivalutare questa corrente artistica che, sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi ‘900, in Italia venne denominata Liberty, in Francia Art Nouveau, in area tedesca
e mitteleuropea Jugendstil e nei paesi anglosassoni
Modern Style. Tale corrente artistica ha permesso
l’ampia diffusione a livello internazionale di un nuovo
stile e di un gusto intesi a superare lo storicismo e il
naturalismo che aveva dominato gran parte del XIX secolo.
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a
tutti i fotoamatori, esperti e/o dilettanti di qualsiasi nazionalità ed età (in caso di minore il genitore dovrà
compilare l’iscrizione). La scheda di iscrizione delle fotografie al concorso può essere scaricata on-line dalla
pagina www.italialiberty.it/concorsofotografico
(http://www.italialiberty.it/concorsofotografico) oppure
può essere richiesta inviando una mail a info@
italialiberty.it con Oggetto: Richiesta scheda iscrizione. La richiesta di iscrizione va compilata e spedita tramite mail a concorso@italialiberty.it o via fax al numero
0173 4349027 entro le ore 24:00 del 31 ottobre 2014.

Informagiovani
Il servizio Informagiovani gestito
dalle Cooperative Co.Ge.S, Sumo
e dall’Associazione Lunaria, vuole
essere il cuore aggregativo e creativo, delle ragazze e dei ragazzi
della città di Mestre e Venezia.
Un luogo ricco di eventi, servizi, laboratori multimediali, spazio d’incontro per giovani innovatori.
E’ possibile avere informazioni e
consulenze sulla mobilità internazionale, il lavoro e la formazione, il
mondo delle associazioni e della
creatività.
Ti aspettiamo per conoscere di
persona i nostri spazi e servizi!

Orari
Lunedì: 15.00-19.00
Martedì: 10.00-14.00
Mercoledì: 15.00-19.00
Giovedì: 15.00-19.00
Venerdì: 10.00-14.00

Seguici:
(https://www.facebook.com
/InformagiovaniComuneDiVenezia)

Facebook
Informagiovani
Comune di Venezia
Like
1,388 people like Informagiovani
Comune di Venezia.

Ogni autore potrà partecipare con un numero totale di
massimo 30 fotografie. Le fotografie possono essere a
Colori, Bianco e Nero o Seppia; le fotografie devono
essere informato digitale e ad alta risoluzione (es. 300
pixel). La scelta del formato è libero. Il materiale dovrà

1 di 3

05/08/14 22.03

Concorso Fotografico “ITALIAN LIBERTY” | Veneziagiovane

http://www.veneziagiovane.info/concorso-fotografico-italian-l...

essere inviato via e-mail all’indirizzo: concorso@
italialiberty.it (mailto:concorso@italialiberty.it). Per l’invio, considerate le grandi dimensioni degli allegati, si
consiglia di utilizzare i seguenti applicativi: Wetransfer
(www.wetransfer.com (http://www.wetransfer.com));
Jumbo mail (www.libero.it (http://www.libero.it)); Dropbox (www.dropbox.com (http://(www.dropbox.com)). È
possibile inviare il materiale anche con supporto penna
usb o dvd presso: AITM ART, Via Postumia, 9/C, 10139
Torino (Tel. 011.207.23.47).
Il II° Concorso Fotografico Italian Liberty mette 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.
Per maggiori informazioni, consultare il bando al sito:
http://www.aitmart.eu/pdf/BANDO-II-concorsofotografico-ITALIAN-LIBERTY.pdf
(http://www.aitmart.eu/pdf/BANDO-II-concorsofotografico-ITALIAN-LIBERTY.pdf)
(http://www.veneziagiovane.info/concorsofotografico-italian-liberty/?print=pdf)
(http://www.veneziagiovane.info/concorsofotografico-italian-liberty/?print=print)
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Concorso per realizzare
Sovvenzioni di viaggio
dei graffiti!
per artisti e operatori
(http://www.veneziagiovane.info
culturali!
/concorso(http://www.veneziagiovane.info
per-realizzare/sovvenzioni-di-viaggiodei-graffiti/)
per-artisti-e-operatoriculturali/)
È stato indetto il concorLa Fondazione europea
so “STREET mARTignaper la cultura offre sovno” per l’abbellimento,
venzioni di viaggio (ECF
tramite la realizzazione di
STEP Beyond Travel
murales, di una grande
Grant) che consentono
superficie muraria nelad artisti emergenti e
l’ambito del nuovo cenoperatori culturali di visitro sportivo comunale
tare Leggi Tutto
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Leggi Tutto
(http://www.veneziagiovane.info
(http://www.veneziagiovane.info
/sovvenzioni-di-viaggio/concorsoper-artisti-e-operatoriper-realizzareculturali/)
dei-graffiti/)
04.08.14
OPEN STREET
INTERNATIONAL
SHOWCASE
(http://www.veneziagiovane.info
/open-streetinternationalshowcase/)
Al via la terza edizione di
OPEN STREET INTERNATIONAL SHOWCASE,
che si terrà dal 9 al 12
ottobre 2014 a Milano.
Come già avvenuto in
Leggi Tutto
(http://www.veneziagiovane.info
/open-streetinternational-showcase/)
03.08.14
Selezione nuovi artisti
per Topolino!
(http://www.veneziagiovane.info
/selezione-nuovi-artistiper-topolino/)
Panini Comics e la Redazione di Topolino sono
alla ricerca di nuovi talenti del disegno disneyano. Se pensi di
avere le potenzialità e
vuoi farti Leggi Tutto
(http://www.veneziagiovane.info
/selezione-nuovi-artistiper-topolino/)
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