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Domenica 13 dicembre, alle ore 17, all’hotel Corallo di Riccione verranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori del terzo premio internazionale Foto e
Video ITALIAN LIBERTY organizzato da Aitm Art di Torino e diretto da Andrea Speziali. Il premio ha inteso e intende appassionare i giovani al
progetto culturale che rientra all’interno dell’iniziativa “Italia Liberty” ben rappresentata e sintetizzata dal sito www.italialiberty.it.

25,90 €

(http://www.italialiberty.it/concorsofotografico/)

RRiicccciioonnee,,1111//1122//22001155  --  0088::5555 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura
(/prsection.aspx?inid=92e6b20f-c330-4ae9-a4f8-7b0c252ca49e)) Il premio ITALIAN LIBERTY ha inteso e
intende appassionare i giovani e i meno giovani al progetto culturale che rientra all’interno dell'iniziativa Italia
Liberty (www.italialiberty.it), nata con l’intenzione di censire il patrimonio architettonico nella penisola, tra fine
‘800 e inizi ‘900. Numerosissime le foto in concorso, 821 partecipanti su 1028 iscritti oltre ogni più rosea
previsione, un autentico patrimonio che ha consentito di portare alla ribalta diversi luoghi ispirati alla “Art
Nouveau” ancora da riscoprire nella loro bellezza. E' fuor di dubbio che la grande mole di materiale fotografico,
giunta alla segreteria del Premio, sia testimonianza del gradimento che l'iniziativa ha incontrato, non solo fra i

professionisti, ma, anche, e soprattutto fra i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, oltre agli amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è
portatore.

Saranno venti le opere premiate nelle categorie ‘‘Liberty in Italia’’, ‘‘Video’’ e ‘‘The World Art Nouveau’’ a insindacabile giudizio di una giuria di
esperti presieduta da Vittorio Sgarbi (/e/vittorio-sgarbi) con Cecilia Casadei, Vera Agosti, Paolo Manazza e Manuela Valentini che assegneranno
assieme al direttore artistico Andrea Speziali i riconoscimenti domenica 13 dicembre, all’Hotel Corallo nel corso di una cerimonia, aperta al
pubblico, che inizierà alle ore 17,00 con una esposizione di opere d’arte contemporanea.

Le immagini e i filmati che hanno vinto la terza ed ultima edizione del premio internazionale verranno proiettate tra piacevoli intervalli canori del
maestro Andrea Bianchino.
L'istituzione Italia Liberty rilascerà premi speciali a San Pelelgrino Terme come ''Città Liberty dell'anno'', al Museo di Arte Povera (/e/arte-povera) a
Sogliano sul Rubicone (/e/rubicone) e alla villa Pompili di Cesenatico (/e/cesenatico) in qualità di museo e villa Liberty di prestigio per il 2015.

Gli ospiti saranno accolti da due modelle vestite con abiti in stile Art Nouveau (/e/art-nouveau), ricamati a merletto da Nadia Fidanzi, e potranno
ammirare e fotografare, nell’atrio dell’Hotel Corallo, la meravigliosa Studebaker bianca del 1930 appartenuta ad Al Capone (/e/al-capone).

Al termine della cerimonia tutti i presenti riceveranno in omaggio due pregiate monografie, ‘‘Villa Masini. Uno scrigno d’arte e ingegno a
Montevarchi’’ (location del film (/e/la-vita-e-bella-film-1997) La Vita è Bella (/e/la-vita-e-bella-film-1997) e al suo interno la foto che ha vinto alla
precedente edizione del premio Italian Liberty) e ‘‘Sette anni di riflessioni sull’arte e dintorni’’, offerte dall’Associazione Nuove Direzioni.

Il premio organizzato da Aitm Art ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia Romagna (/e/emilia-romagna), Comune Riccione, Enit, FIAF,
Cultura Italia (MiBACT) e altre prestigiose istituzioni italiane e straniere, sostenuto dalla Polini Group (produttori del Limoncello Liberty) assieme
ad altri partner come Birra Poretti/Carlsberg, Pastiglie Leone e Acetaia San Donnino.

Per informazioni visitare www.italialiberty.it/concorsofotografico e per altre informazioni scrivere a info@italialiberty.it, oppure telefonare al
+(39) 011.207.2347 o allo 0541.600807.

Evento su fb: www.facebook.com/events/1059930437372159/

Argomenti in evidenza

(/e/emilia-romagna)
Emilia-Romagna

(/e/emilia-romagna)

(/e/art-nouveau)
Art Nouveau

(/e/art-nouveau)

(/e/arte-povera)
Arte povera

(/e/arte-povera)

(/e/al-capone)
Al Capone

(/e/al-capone)

Per maggiori informazioni

Sito Web
http://www.italialiberty.it/concorsofotografico/ (http://www.italialiberty.it/concorsofotografico/)

Contatto
Aitm Art
Torino

info@italialiberty.it

Ufficio Stampa
Andrea Speziali

 Speziali's™ (Leggi tutti i comunicati) (/comunicati-stampa/a/E2CBDFFE-433C-4A13-AC4F-82BD24E82C05/Speziali-s)
(Agrigento) Italia
info@andreaspeziali.it



Allegati
INVITO Italian Liberty.jpg (/pruploads/64c94abc-dd50-4bd7-afdd-cdaecced3e2d/INVITO Italian Liberty.jpg)
foto di Lucia Palumbo - scala liberty a torino.jpg (/pruploads/64c94abc-dd50-4bd7-afdd-cdaecced3e2d/foto di Lucia Palumbo - scala liberty a
torino.jpg)
229.JPG (/pruploads/64c94abc-dd50-4bd7-afdd-cdaecced3e2d/229.JPG)

Comunicati correlati

IITTAALLIIAANN  LLIIBBEERRTTYY,,  ccoonnccoorrssoo  ffoottooggrraafificcoo  nnaazziioonnaallee  ddeeddiiccaattoo  aallll’ ’AArrtt  NNoouuvveeaauu  ((//cc//BB8800554400CC11--CC8833FF--44FF0022--88BB7733--7755DDEEDD00AA2277661122//IITTAALLIIAANN--

LLIIBBEERRTTYY--ccoonnccoorrssoo--ffoottooggrraafificcoo--nnaazziioonnaallee--ddeeddiiccaattoo--aallll--AArrtt--NNoouuvveeaauu))  -  ”La bellezza salverà il mondo” (Dostoevskij). Questo è il motto del terzo
concorso fotografico a partecipazione gratuita “Italian Liberty”, nato per rendere omaggio e censire il meraviglioso patrimonio “Art Nouveau” italiano:
ville, palazzi, monumenti, sculture ed arti applicate.

(/c/38D32B39-86F5-4C56-BCEE-99BCF58E95FA/Al-Salone-Internazionale-del-Libro-si-parla-di-Liberty)
AAll  SSaalloonnee  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddeell

LLiibbrroo  ssii  ppaarrllaa  ddii  LLiibbeerrttyy

((//cc//3388DD3322BB3399--8866FF55--44CC5566--

BBCCEEEE--9999BBCCFF5588EE9955FFAA

//AAll--SSaalloonnee--IInntteerrnnaazziioonnaallee--ddeell--LLiibbrroo--ssii--ppaarrllaa--ddii--LLiibbeerrttyy))  -  “La Bellezza salverà il mondo”: è con queste famose parole di Dostoevskij che Andrea
Speziali, uno dei più valenti esperti dell’Art Nouveau in Italia, apre il suo nuovo libro Italian Liberty, una nuova stagione dell’Art Nouveau, edito da
CartaCanta. Sarà presentato al Salone del Libro domenica 17...
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(/c/F2B5DA9F-280A-4CBE-8DEB-46638380DCDE/Italian-Art-Fair-Dubai-2015-L-Inaugurazione-alla-Gallery-of-Light-del-prestigioso-

Ductac-sabato-5-dicembre-2015-alle-ore-19-00)
IIttaalliiaann  AArrtt  FFaaiirr  DDuubbaaii  22001155..  LL''IInnaauugguurraazziioonnee  aallllaa  GGaalllleerryy  ooff  LLiigghhtt  ddeell  pprreessttiiggiioossoo  DDuuccttaacc  ssaabbaattoo  55  ddiicceemmbbrree  22001155  aallllee  oorree  1199..0000  ((//cc//FF22BB55DDAA99FF--

228800AA--44CCBBEE--88DDEEBB--4466663388338800DDCCDDEE//IIttaalliiaann--AArrtt--FFaaiirr--DDuubbaaii--22001155--LL--IInnaauugguurraazziioonnee--aallllaa--GGaalllleerryy--ooff--LLiigghhtt--ddeell--pprreessttiiggiioossoo--DDuuccttaacc--ssaabbaattoo--

55--ddiicceemmbbrree--22001155--aallllee--oorree--1199--0000))  -  E' scattato il conto alla rovescia per l'inaugurazione di Italian Art Fair Dubai 2015, prevista per il 5 dicembre 2015
alle 19.00, che si terrà nella Gallery Of Light del prestigioso Centro Ductac di Dubai.

LLiibbeerrttyy  GGlloobbaall  sscceegglliiee  BBeennuu  NNeettwwoorrkkss  ((//cc//EEAA119922DD2266--DDCC22BB--44997755--99FF6611--11229999331199EE1199EE55//LLiibbeerrttyy--GGlloobbaall--sscceegglliiee--BBeennuu--NNeettwwoorrkkss))  -  Benu
Networks, azienda che sviluppa soluzioni innovative come Carrier Grade Wi-Fi e vCPE per operatori di rete, oggi annuncia che Liberty Global ha
acquistato Benu Virtual Service Edge (VSE) a supporto del proprio servizio Community Wi-Fi e della soluzione Static IP...

(/c/861BE9CE-1C92-4A52-86A7-14CB629DBD7A/Un-app-per-la-gestione-dei-clienti-dei-rivenditori-dei-servizi-di-Liberty-Line)
UUnn''aapppp

ppeerr  llaa

ggeessttiioonnee

ddeeii  cclliieennttii

ddeeii  rriivveennddiittoorrii  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  LLiibbeerrttyy  LLiinnee  ((//cc//886611BBEE99CCEE--11CC9922--44AA5522--8866AA77--1144CCBB662299DDBBDD77AA//UUnn--aapppp--ppeerr--llaa--ggeessttiioonnee--ddeeii--cclliieennttii--ddeeii--rriivveennddiittoorrii--

ddeeii--sseerrvviizzii--ddii--LLiibbeerrttyy--LLiinnee))  -  E' stata pubblicata l'app per la gestione dei clienti e delle vendite dei rivenditori di Liberty Line
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Sono aperte le iscrizioni ai 2016 COMPUTEX d&i Awards (/c/D91E2821-BC34-45FA-A4DF-93939A90349A/Sono-aperte-le-iscrizioni-ai-2016-COMPUTEX-di-Awards)

Il SES-9 arriva a Cape Canaveral per il lancio di metà gennaio (/c/4B0DE078-CC7D-43E3-9E28-A5DFA6CA2534/Il-SES-9-arriva-a-Cape-Canaveral-per-il-lancio-

di-meta-gennaio)

Quintiles lancia una suite di servizi per integrare la pianificazione dello sviluppo degli asset (/c/289B2D4B-53AE-4F3C-AE49-9E94B3EFBE39/Quintiles-lancia-

una-suite-di-servizi-per-integrare-la-pianificazione-dello-sviluppo-degli-asset)

Westinghouse evita l'emissione di miliardi di tonnellate metriche di CO2, mentre la struttura manifatturiera dell'azienda festeggia la produzione dell'elemento di

combustibile numero 100.000 (/c/E423B94E-142D-4AB7-9C81-CF1733114F9C/Westinghouse-evita-l-emissione-di-miliardi-di-tonnellate-metriche-di-CO2-mentre-

la-struttura-manifatturiera-dell-azienda-festeggia-la-produzione-dell-elemento-di-combustibile-numero-100-000)

Schlumberger annuncia l'emissione di titoli privilegiati (/c/3960CE05-32F2-422E-96FF-D1682C52D6A0/Schlumberger-annuncia-l-emissione-di-titoli-privilegiati)
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