
Festa del Papà, i 10 padri più famosi della
letteratura. qual è il vostro preferito?

Agenore Darling (Peter Pan)

Atticus Finch (Il buio oltre la siepe)

Edgar Linton (Cime tempestose)

Franco (Se ti abbraccio non avere paura)

John Smith (Papà Gambalunga)

Home Page Chi siamo L'associazione Viva il libro e la lettura Redazione Contattaci

TweetTweet 0

''Italia Liberty'', il concorso fotografico
aperto a tutti che rende omaggio all’Art
Nouveau italiana
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”La bellezza salverà il mondo”

(Dostoevskij)

 

 MILANO - 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.

 

IL CONCORSO - Partendo da queste premesse, il concorso fotografico “Italian Liberty”

intende rappresentare un’occasione unica per appassionare tutti alla Bellezza ed ai Valori di

cui il “Liberty” è da sempre portatore. Giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti,

ragazzi e classi delle scuole di ogni ordine e grado, associazioni, enti pubblici e privati, italiani

e stranieri: tutti possono partecipare al concorso fotografico “Italian Liberty”.

Al concorso Italian Liberty, diretto da Andrea Speziali è possibile iscriversi gratuitamente a

partire dal 2 marzo fino al 31 ottobre 2015. (per informazioni visitare

www.italialiberty.it/concorsofotografico e per altre informazioni scrivere a

info@italialiberty.it, oppure telefonare al +(39) 011.207.2347).

 

COME PARTECIPARE - Dopo il grande successo ottenuto dalle edizioni precedenti, la terza

permette 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. È possibile, infatti, presentare 20 fotografie dedicate alle opere “Art

Nouveau”estere: questo grazie grazie alla collaborazione con prestigiose istituzioni estere

quali European Route, Barcellona, Magazine Coup De Fouet, Rèseau Art Nouveau Network,

Victor Horta Museum. Saranno premiati venti finalisti: 12 per la categoria fotografica Italian

Liberty, 3 per il video e 5 per la categoria “The World Art Nouveau”.

IL PREGETTO ITALIA LIBERTY - Il progetto, ideato e curato da Andrea Speziali ha origine da

un percorso nato nel 2010 con la pubblicazione di A. Speziali, “Una Stagione del Liberty a

Riccione“, Maggioli Ed, in cui l’autore considera per la prima volta l’aspetto dello stile Liberty

a Riccione principalmente nell’architettura della cittadina balneare, studiando il caso di villa

Antolini, villino del 1923 progettato dell’architetto di origini dalmate Mirko Vucetich

(Bologna 1898 – Vicenza 1975), oltre a dimore come la Pensione Florence, la cui
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Mastro Geppetto (Le avventure di Pinocchio)

Mastro Misciu (Rosso Malpelo)

Michele Serra (Gli sdraiati)

Mr. Woodhouse (Emma)

VOTA     VEDI I RISULTATI

Più che felice
di: Paolo Gambi
Cos'è la vera felicità?

venerdì, 20 marzo 2015
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di: Omero
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capitolo''

martedì, 17 marzo 2015

Oroscopo dei libri
di: Loredana Galiano
L'Oroscopo dei libri - Dal 16 al 22
marzo

lunedì, 16 marzo 2015

La parola all’autore
di: Rosalia Messina
Lucia Vincenti, la passione
irrefrenabile per la scrittura e il
rigore della ricerca storica

sabato, 14 marzo 2015

L'alfabeto de ''Il pianto di
Camilla''
di: Elena Gaiardoni
Cenerentola, quando fiaba e vita
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9 aspetti  della vita che solo i  lettori
di Haruki Murakami possono capire
Haruki Murakami è uno degli scrittori più
acclamati degli ultimi anni. I suoi libri vengono
... (Letto 5420 volte)

I  20 piccoli  drammi quotidiani che
solo un vero amante dei l ibri  può
capire
Non è un mondo per lettori. O meglio, il mondo
dei lettori presenta un’infinità di ... (Letto 5313
volte)

Da Jane Austen a Charlotte Brontë,  i
peggiori  consigli  in amore tratti  dai

dell’abitazione fu pubblicata nella rivista “La Casa”, di Novissima 1908, e risultò vincitrice del

concorso fotografico.

 

Lo scopo è quello di censire il patrimonio Liberty in Italia, specie nelle architetture e di

ottenere un portale web ricco di iconografie e itinerari Liberty. Si possono consultare le

schede degli edifici censiti nella sezione ”gallery”. L’intenzione del progetto è anche quello di

rivalutare questo stile sia nell’architettura che nell’arte e nella grafica, dove in particolare

non si può tralasciare l’opera di Alfonse Mucha con i suoi manifesti, quando si studia la storia

della tipografia.

 

18 marzo 2015

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli  correlati
Con l'uscita del film tratto dal suo libro, Margaret Mazzantini torna nella
classifica italiana delle vendite
Invariate le prime due posizioni della top ten settimanale italiana dei best seller: Camilleri e
Malvaldi. Oltre a Mazzantini, due nuovi ingressi: Manfredi e McEwan ...

''The Art of Saving a Life'', il progetto artistico che salva la vita ai bambini
Tra gli artisti che partecipano al progetto ci sono ad esempio Annie Leibovitz, (fotografa,
USA); Mauro Perucchetti (artista e scultore, Italia); Mia Farrow (attrice, USA); ...

Sabato 11 ottobre è la Giornata del Contemporaneo, musei gratis per tutti
2014 la Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione organizzata ogni anno da
AMACI, l'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, per portare l'arte
contemporanea al grande ...

Franceschini nomina Romano Montroni alla presidenza del Centro per il Libro e
la Lettura
autonomo del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che ha il compito di
divulgare e di promuovere, in Italia e il ...

In occasione del Salone del mobile, Giacomo Giannini svela alcuni segreti della
fotografia di design
a Milano, Giannini, che ha anche esplorato il settore della fotografia aerea testimoniando il
prezioso valore estetico del territorio italiano, ci parla dell’arte di fotografare ...
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autrici più importanti della storia delle
letteratura romantic: ... (Letto 4018 volte)

I  10 buoni motivi per cui l 'arte a
scuola fa bene ai  bambini
Quale spazio stanno avendo le arti nel mondo
dell'istruzione? Negli ultimi anni abbiamo
assistito alla ... (Letto 3508 volte)

Gli 8 errori  grammaticali  più
frequenti commessi dagli  italiani
Qual è o qual’è? Da o Dà? Sapete la risposta?
Benissimo, allora voi siete promossi ... (Letto
2496 volte)

Mondadori  lettura  storia  dell'arte
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