
 

Cliccando sull'home page alla voce “Savona Economica” del settore Archivio
è possibile scaricare il n.2/2014 della rivista Savona Economica --- Gli uffici
della Camera di Commercio di Savona resteranno chiusi il giorno di mercoledì
18 marzo 2015 per festività patronale

 

2015-03-14 --->CULTURA

Concorso fotografico
sul Liberty italiano

”La bellezza salverà il mondo”. Scritto da
Dostoevskij, è il motto del terzo concorso
fotografico a partecipazione gratuita
“Italian Liberty”, nato per rendere omaggio
e censire il meraviglioso patrimonio “Art
Nouveau” italiano. Il progetto è sostenuto
grazie alla presenza di partner come la
Polini Group, il Touring Club Italiano, il
Museo dell’Arte Vetraria altarese e altri.
L’idea appartiene ad un giovane di
Riccione, Andrea Speziali, che ha dato
vita a un grande movimento di interesse
sia da pubbliche amministrazioni e privati
per censire immobili storici in Italia sul

portale webwww.italialiberty.it con contenuti nuovi ogni giorno. Sul sito è
possibile ammirare un patrimonio digitale unico, dove ammirare virtualmente
edifici e opere d’arte oltre a scoprire gli itinerari Art Nouveau proposti dal team
Italia Liberty.
Dopo il grande successo ottenuto dalle edizioni precedenti, la terza permetterà a
chiunque di partecipare raccontando il Liberty in Italia sia con fotografie
(massimo 30) che con la tecnica del video (solo 1 filmato). Una ulteriore
categoria è stata aggiunta in questa edizione: “The World Art Nouveau” nata per
raccontare le opere Liberty presenti fuori dall’Italia. Sarà possibile, infatti,
presentare 20 fotografie dedicate alle opere Art Nouveau estere: questo grazie
alla collaborazione con prestigiose istituzioni estere.
Saranno premiati venti finalisti: 12 per la categoria fotografica Italian Liberty, 3
per il video e 5 per la categoria “The World Art Nouveau”.
Al concorso Italian Liberty, è possibile iscriversi gratuitamente fino al 31 ottobre
2015. Per informazioni visitare www.italialiberty.it/concorsofotografico e per altre
informazioni scrivere a info@italialiberty.it.
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Arriva nei
bagni marini
lo steward
anti-abusivi
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Ultimo atto per
il parco
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Loano vende
(scontate)
le ex colonie
Milanesi
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Scade bando
contributi
per sostituire i
vigneti
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Vinitaly: dalla
Liguria
70 aziende e
120 etichette
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Cairo assegna
9 alloggi
a canone
sostenibile
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