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Titolo
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A cura di
Andrea Speziali

Artisti partecipanti
vari

Presso
Grand Hotel Rimini
Grand Hotel Rimini

Comunicato Stampa
E' partito il concorso fotografico ‘‘Italian
Liberty’’, organizzato e promosso
dall’associazione culturale A.N.D.E.L.
(Associazione Nazionale Difesa Edifici
Liberty).
Il concorso si inserisce nell’ambito del progetto
‘‘Italia Liberty’’ ideato e diretto da Andrea
Speziali,  studioso esperto della corrente
artistica “Art Nouveau” e autore di diverse
monografie sull’architettura Liberty.

Il Concorso Fotografico ‘‘Italian Liberty’’ è
patrocinato dal portale della cultura italiana
Cultura Italia (Ministero per i Beni e le Attività
Culturali); dal progetto europeo PartagePlus e
dall’ENIT Agenzia Nazionale del Turismo.
Il direttore artistico e ideatore del concorso,
Andrea Speziali si avvale di diverse
collaborazioni: studiosi, accademici, storici e
critici dell’arte, ricercatori, Archivi di Stato,
scuole, università, accademie e collezioni d’arte
pubbliche e private. Il concorso fotografico,
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intende appassionare e avvicinare giovani e
meno giovani a questo progetto culturale che
vede in futuro la pubblicazione di una collana
editoriale sul Liberty suddivisa per ogni regione
d’Italia.

La partecipazione a “Italian Liberty” è a titolo
gratuito e si rivolge a giovani e meno giovani, a
professionisti e dilettanti, ragazzi delle suole di
ogni ordine e grado, a tutti gli amanti della
bellezza e dei valori di cui il Liberty è
portatore. Il Concorso scade il 31 ottobre 2013
salvo proroga.

Il Concorso Fotografico nasce dall’incontro tra
Lara Vinca Masini, Andrea Speziali e Valeria
Scandellari, Presidente dell’Associazione
A.N.D.E.L, con l’intenzione di promuovere un
censimento di tutta l’Arte Liberty in Italia.
Questa esigenza si è manifestata in seguito ai
successi delle varie mostre itineranti “Romagna
Liberty e La Spezia Liberty”, nelle varie
prestigiose sedi dell’Emilia Romagna, curati dal
Direttore Artistico Andrea Speziali, membro
del Comitato Scientifico  A.N.D.E.L.

E’ possibile consultare il regolamento del
concorso, trovare il modulo di iscrizione e
tenersi aggiornati sugli sviluppi visitando  il sito
web: www.italialiberty.it/concorsofotografico
e/o la pagina facebook ufficiale:
facebook.com/Italianliberty.

 

I primi tre classificati saranno premiati, un
attestato di partecipazione per gli altri
concorrenti.
La serata di premiazione avverrà nella fascinosa
cornice del Grand Hotel Rimini (sala Tonino
Guerra) sabato 14 dicembre alle ore 17:00.

Le foto vincitrici saranno esposte dal 14 al 15
dicembre presso lo stand ‘‘Italia Liberty’’ alla
fiera Natale Insieme organizzata dalla Banca
Malatestiana presso il Palacongressi di Rimini.
Oltre le foto dei vincitori di questa prima
edizione del Concorso Fotografico ‘‘ITALIAN
LIBERTY’’, a scelta della giuria saranno
esposte ulteriori 50 fotografie dei partecipanti.
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Al primo Premio, “Liberty people” sarà
assegnata una targa, un soggiorno per due
persone in camera di tipologia superiore con
vista mare, per due notti con colazione al Grand
Hotel Rimini oltre a ricevere una bottiglia di
aceto balsamico pregiato ‘‘Nerone’’ invecchiato
oltre 25 anni della Villa San Donnino Modena
(Acetaia).
Il secondo premio è quello del pubblico,
menzione alla foto più votata attraverso il web
(www.italialiberty.it). Chiunque è libero di
votare le foto partecipanti sul sito.
Il vincitore riceverà una targa assieme a un
pregiato set di aceti balsamici di Acetaia Villa
San Donnino Modena e un biglietto omaggio
per la Partita a Scacchi di Marostica.
Come terzo premio ‘‘Premio della critica’’, ci
sarà una targa più tre biglietti per visitare la
Partita a Scacchi. I biglietti sono a scelta per i
quattro spettacoli. Il partecipante è libero di
scegliere il posto che preferisce durante la
manifestazione.

I temi da cui trarre ispirazione per partecipare al
concorso sono quattro: “Architettura Liberty’’
riguardante l’aspetto architettonico; “Mobili
Liberty’’ riguardante gli scatti alla mobilia,
“Arte Liberty” rivolto ai disegni, dipinti, opere
d’arte materiche e infine “Libero Liberty”
inerente un aspetto qualunque del Liberty con
particolare attenzione alle particolarità mai
ritratte.
E’ possibile presentate fotografie per ogni
singolo tema.

Per contatti e informazioni è possibile risorgersi
alla segreteria di progetto,  studio  AITM ART
di Aitm Italia Services Srl – Servizi per l’Arte e
per la Comunicazione - Via Postumia 9/C –
I-10139 Torino
P.I.: IT09825630016  - Tel. +39.011.2072347
Fax +39.0173.4342097 info@aitmart.eu -
http://www.aitmart.eu o scrivendo una mail a
info@italialiberty.it
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Informazioni su 'andreaspeziali'

Vedi il profilo utente completo

Chi c'è on line?

Ci sono attualmente 12 utenti e 1529 visitatori collegati.

Articoli Correlati

Il novecento di matteo focaccia: eclettico architetto tra liberty
e razionalismo
Il seicentesco Magazzino del Sale Torre di Cervia, in provincia di Ravenna, ospiterà, dal 20...
mostre arte eventi arte, andrea speziali, giuseppe palanti, matteo focaccia, novecento, renato
lombardi, risguardi edizioni

Celeste Prize 2013
Se sei un artista in cerca di opportunità e vuoi farti conoscere ti invitiamo a partecipare al...
arte, fotografia, installazione, performance, pittura, concorsi
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Bring the Action
L’Associazione Culturale ACM Accademia Arti Cultura Mestieri, con il patrocinio
dell'Istituzione...
amatoriale, arte, concorso, fotografia, video, concorsi

Scatta e vinci Berlino - spazio creativo e territorio da
salvaguardare
Due settimane di residenza artistica a Berlino all’Artprotacheles di Berlino. Si aprono le...
catania, daniela aquilia, foto, giuseppina radice, ideattiva, paternò, rosario di benedetto, videoart,
concorsi

AL VIA IL CONCORSO “PORADA INTERNATIONAL
DESIGN AWARD 2013”
Concept innovativi e originali sulle diverse tipologie di tavolo in legno, in linea con i valori...
ADI, Award, Concorso design, design, Design Award, POLI.design, politecnico di milano, Porada
srl, concorsi

Inaugurano Oggi

"IL CORPO UMANO, TRA FANTASIA E REALTA'", il
Corpo dipinto, il Corpo fotografato, il Corpo inciso

 A cura di: FRANCESCA MARIOTTI
Con: ANNA GALLI DI MILANO VANNI QUADRIO DI PALERMO GIUSEPPE GIANNINI
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DI BELLARIA DI...
Presso: SPAZIO D'ARTE L'ALTROVE di Francesca Mariotti

Presentazione progetto D'ARS con Associazione Il Gabbiano

 A cura di: Daniele Decia, Davide Loritano
Con: AlePURO; ALESSANDRO CALIGARIS, CORN79, ETNIK, MRFIJODOR, OPIEMME,
ORTICANOODLES...
Presso: Studio D'ARS

UNMAPPED MABU

 A cura di: Arksign
Con: Noumeda Carbone
Presso: Arksign Studio di Architettura e Design

Anteprima milanese di "Rebus" di Monica Marioni a cura di
Massimiliano Bisazza

 A cura di: Massimiliano Bisazza
Con: Monica Marioni
Presso: Galleria d'Arte Contemporanea STATUTO13

“OLFATTO di mondo” inebrierà la notte del tirAR•Tardi
2013 a Torino

 A cura di: Arte In Voce
Con: Chiara Arcidiacono, Massimo Sportiello, Anemos, Vittorio Comi
Presso: TClub Lounge Bar

scopri tutte le inaugurazioni di oggi

Photo Contest ITALIAN LIBERTY presso Grand Hotel Rimini... http://www.lobodilattice.com/mostre-arte/photo-contest-italian...

8 di 9 19/06/13 08.41



Accesso utente

i più letti oggi

Irene Podgornik si aggiudica il Premio Scm press all'Accademia di Belle Arti a Urbino
Presentazione del libro The Contact di Marcello Luppino
Photo Contest ITALIAN LIBERTY
Il novecento di matteo focaccia: eclettico architetto tra liberty e razionalismo
“Pop Eye” di Thomas Bee a cura di Valentina Tosoni e Arte20group
UNMAPPED MABU
Presentazione progetto D'ARS con Associazione Il Gabbiano

Respect
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