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Condividi:  

Un concorso fotografico originale che con quest’anno giunge alla sua terza edizione, parliamo di Italian Liberty. Il premio è curato da AAnnddrreeaa  SSppeezzi iaal li i, ,
personalità a cui è particolarmente caro questo stile artistico, come ben dimostra il suo sito (http://www.andreaspeziali.it). Nobile lo scopo del concorso,
far conoscere il liberty italiano, genere che comunemente si pensa sia piuttosto raro nelle Penisola. Per partecipare al premio è sufficiente scattare foto o
girare video a strutture in Art nouveau in Italia e da quest’anno anche all’estero. I finalisti per il premio sono 20 e la scadenza per iscriversi gratuitamente è
il 31 ottobre. Info: www.italialiberty.it/concorsofotografico (http://www.italialiberty.it/concorsofotografico)
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Amparo Sard al Macro (http://insideart.eu/2015/03/16/amparo-sard-al-

Colli, una nuova galleria (http://insideart.eu/2015/03/14/colli-una-nuova-

Galimberti e il Trecento (http://insideart.eu/2015/03/12/galimberti-incontra-

A Palazzo Morando la mostra dedicata a Brassaï (http://insideart.eu/2015/03

Il fotografo Mustafa Sabbagh arriva in città e viene ospitato dal Maxxi

This connection (http://insideart.eu/2015/03/11/this-connection/)
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COMMENTI

CsO, la collettiva
1 commento • 15 giorni fa

Guido Cabib — Imbarazzante come viene
presentata questa mostra dalla curatela! Gli artisti
coinvolti , che apprezzo, dovrebbero ribellarsi ad
una presentazione e …

Arte e musica, addìo a Cesare Monti
1 commento • 20 giorni fa

Eugenia Moscardi — Era un uomo molto
semplice, nonostante la sua storia artistica ricca
di traguardi e onori, era rimasta una persona
cordiale e semplice. Anche in …

Michelangelo agli Uffizi
1 commento • 23 giorni fa

Massimo Ravecca — Gesù, Leonardo e
Michelangelo ebbero un intelligenza simile nel
metodo e simile fu il loro volto nella maturità.
Anche le loro opere sono collegate …

L’ultima sfida di Ultrastudio
1 commento • 17 giorni fa

Roberto Scala — Un vero studio ma dove si trova
che storia che bello ,vi raccomando i fili elettrici
emano o delle eccelente scosse .
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ULTIMORA - 10/03/2015
L’Origine del mondo di Courbet viene censurata da Facebook e un professore deuncia (http://insideart.eu/2015/03/10/origine-del-mondo-di-courbet-viene-censurata-da-facebook-e-un-professore-deuncia/)

FOTO - 09/03/2015
Rodchenko fotografo (http://insideart.eu/2015/03/09/rodchenko-fotografo/)

ULTIMORA - 13/03/2015
La Storia dell’arte ritorna nelle scuole. E le lezioni, forse, si faranno nei musei (http://insideart.eu/2015/03/13/la-storia-dellarte-ritorna-nelle-scuole-e-le-lezioni-forse-si-faranno-nei-musei/)

UNPÒPORNO - 14/03/2015
Nella natura sono nuda (http://insideart.eu/2015/03/14/nella-natura-sono-nuda/)

ULTIMORA - 12/03/2015
A Palazzo Morando la mostra dedicata a Brassaï (http://insideart.eu/2015/03/12/a-palazzo-morando-la-mostra-dedicata-a-brassai/)
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Al via un concorso fotografico per scoprire l’Art nouveau italiano
(http://insideart.eu/2015/03/16/al-via-un-concorso-fotografico-per-scoprire-lart-nouveau-italiano/)
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