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"Italian Liberty", un concorso fotografico per
riscoprire un’epoca
La competizione è aperta a professionisti e dilettanti e si articola in quattro
categorie: architettura, mobili, arte e tema libero

Liberty, Art Nouveau, Jugendstil, Secessione,
Modernismo… A un secolo di distanza, lo stile che,
assumendo diverse connotazioni nazionali, attraversò
l’Europa tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento,
è oggetto oggi di un rinnovato interesse, a cominciare dal
progetto europeo di digitalizzazione PartagePlus. Per
riscoprire e valorizzare il patrimonio artistico-culturale
specificamente italiano di quel periodo, l’Associazione
Nazionale Difesa Edifici Liberty (Andel), in collaborazione
con lo studio Aitm Art di Torino, ha indetto il concorso
fotografico ‘‘Italian Liberty’’, patrocinato da PartagePlus
e da CulturaItalia.
 
La competizione, inserita in un più ampio programma di
iniziative denominato ‘‘Italia Liberty’’, ideato e diretto da
Andrea Speziali, è aperta a professionisti e dilettanti di

ogni età e invita alla partecipazione, in particolare, i giovani e le scuole.
 
Quattro sono le categorie previste: “Architettura’’, “Mobili’’, “Arte” e tema libero. È possibile
presentare fotografie per ogni tema. Ci si può iscrivere, gratuitamente, fino al 31 ottobre 2013.
 
Il regolamento e i moduli di iscrizione e liberatoria sono disponibili sul sito del concorso:
www.italialiberty.it/concorsofotografico
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Sito web di Cultura/Società
CulturaItalia è un portale di contenuti e servizi rivolto a
utenti sensibili alle tematiche culturali. CulturaItalia offre
articoli, percorsi e approfondimenti sulle novità e sulla
ricchezza della cultura italiana:Informazioni – Suggerisci una modifica Foto

In evidenza

CulturaItalia - Un patrimonio da esplorare ha condiviso
un link.
16 ore fa

"Italian Liberty", un concorso fotografico per
riscoprire un’epoca
bit.ly

La competizione è aperta a professionisti e
dilettanti e si articola in quattro categorie:
architettura, mobili, arte e tema libero

Mi piace · Commenta · Condividi

CulturaItalia - Un patrimonio da esplorare ha condiviso
un link.
19 ore fa

CulturaItalia - Un patrimonio da
esplorare
8.893 "Mi piace" · 74 ne parlano

Cerca persone, luoghi e oggetti

Attiva chat per vedere chi è
disponibile.

CulturaItalia - Un patrimonio da esplorare https://www.facebook.com/home.php
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L'artista e regista statunitense è protagonista
di un'esposizione a Foligno. In mostra 14
opere, alcune delle quali mai presentate al
pubblico. Si può ammirare, tra l'altro, il
capolavoro dedicato a Basquiat

Commenta · Condividi

 piace questo elemento.

1

Scrivi un commento...

CulturaItalia - Un patrimonio da esplorare ha condiviso
un link.
20 ore fa

Reggio Emilia: ottava edizione di
Fotografia Europea
bit.ly

si svolgerà a Reggio Emilia l'ottava
edizione di Fotografia Europea, con un
programma ricco di mostre, installazioni,
conferenze, incontri, workshop,

Mi piace · Commenta · Condividi

CulturaItalia - Un patrimonio da esplorare ha condiviso
un link.
20 ore fa

Gorizia: personale di Marina Legovini
bit.ly

, la Galleria Mario Di Iorio di Gorizia
ospiterà la mostra personale della pittrice
Marina Legovini presentata dalla critica
Alice Ginaldi.

Mi piace · Commenta · Condividi

Vedi altre storie recenti

Crea un'inserzioneSponsorizzata

Super Genius UniCredit
Diventa Fan e apri un
Conto Online: ricevi in
Regalo una PS3. Che
aspetti? Affrettati!

 · A Nicola Barbatelli e
Appartamenti Petrarca Riccione piace
UniCredit Italia.

Idea: E Se Funzionasse?
Realizza la tua idea
imprenditoriale grazie a
Confindustria Pesaro-
Urbino. ORA!

Esefunzionasse? piace a 278 persone.

Fatti trovare dai clienti
Attiva il tuo Numero
Verde prepagato e
aumenta da subito il
fatturato.

A Alberto Nardelli piace numeroverde.it.

Parlare in pubblico!
Corso formazione
presentazioni: tono di
voce, persuasione,
linguaggio corpo. A
Reggio E.

A Luca ThePhotographr piace
Crovi Consulting.

Mi piace

Adesso

2013

2012

2011

2010

Iscrizione a
Facebook

Crea una Pagina

Attiva chat per vedere chi è
disponibile.
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La competizione è aperta a professionisti e dilettanti e si articola in quattro
categorie: architettura, mobili, arte e tema libero

22/4/2013
Manet a Venezia, Pistoletto a Parigi
Il pittore francese è protagonista a Palazzo Ducale, il maestro italiano dell’Arte
Povera è ospite del Louvre. A Roma la mostra “Empire State” indaga la scena
artistica contemporanea di New York

19/4/2013
È online la Digital Public Library of America
In rete il progetto statunitense che, come Europeana, aggrega e rende fruibili
milioni di contenuti digitali di biblioteche, archivi e musei

19/4/2013
Museo Correr, una "collezione di meraviglie" per un nuovo
percorso espositivo
Dopo anni di catalogazione, studio e restauro, l'istituzione museale veneziana
espone oltre 300 opere, molte delle quali per la prima volta, provenienti dai
depositi. Spiccano alcuni dipinti inediti di recente scoperta attribuiti a Vittore
Carpaccio e Lorenzo Lotto

16/4/2013
Maxxi, il museo più "social"
Con oltre 55 mila "mi piace" su Facebook e quasi 13 mila follower su Twitter, la
struttura museale romana dedicata all'arte contemporanea è la prima delle
italiane nella classifica di Museum Analytics, che vede in testa il Moma di New
York

15/4/2013
Gli operatori della cultura si incontrano a Torino
Al Lingotto la terza edizione di "Dna.italia". Due retrospettive in Veneto:
Carmelo Zotti a Treviso e Ugo Valeri a Padova. A Genova la mostra “Geishe e
samurai. Esotismo e fotografia nel Giappone dell’Ottocento”

12/4/2013
Italia ultima nell'Ue per la spesa in cultura
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Il nostro paese destina l'1,1 per cento del Pil agli investimenti culturali,
nettamente al di sotto della media, del 2,2 per cento. Inoltre, è al penultimo
posto nei finanziamenti per l'istruzione. I musei pubblici guadagnano meno del
Louvre  

8/4/2013
Musica e cinema scaldano la primavera
Al via il Piacenza Jazz Festival. Cecilia Bartoli in concerto a Roma. Nelle sale
molti film italiani, tra i quali le ultime fatiche di Pappi Corsicato e Alina Marazzi
e il debutto alla regia di Luigi Lo Cascio

5/4/2013
Medaglie, lettere e vecchie foto: salviamo online i cimeli della
Grande Guerra
Il Mibac partecipa al progetto Europeana 1914-1918 e invita il pubblico alla
Biblioteca Nazionale di Roma il 15 maggio per la digitalizzazione di
testimonianze e oggetti del primo conflitto mondiale

4/4/2013
Il Louvre è il re dei musei, nessun italiano nella top ten
La classifica di "Art Newspaper" delle strutture museali più visitate del mondo
nel 2012 conferma il primato della prestigiosa istituzione francese. L'Italia è
presente, con la mostra sui pittori dell'Ottocento all'Ermitage di San
Pietroburgo, nell'elenco delle esposizioni di maggior ...
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