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Italian Liberty
Le fotografie vincitrici del concorso

Si è svolta sabato 12 dicembre la premiazione del concorso Italian Liberty, giunto alla terza edizione. La manifestazione ha avuto un grandissimo seguito: centinaia
di fotografi hanno inviato le loro opere dal tema “il liberty in tutte le sue forme”: palazzi, monumenti, edifici di una corrente artistica che ha lasciato il segno in tutta
Italia e che troppo spesso non è valorizzata a dovere. Al primo posto la foto del milanese Sergio Ramari con uno scatto che rappresenta in maniera affascinante
l’interno del Grand Hotel di San Pellegrino Terme, nel quale inizieranno, a breve, i lavori di ristrutturazione. Un’antica poltrona in bambù sembra essere l’ultima
testimone delle glorie dei tempi passati, quando i personaggi famosi alzavano gli occhi verso quegli stessi soffitti che ora, si spera, torneranno al loro
splendore. www.italialiberty.it (http://www.italialiberty.it/concorsofotografico/)

1Mi piaceMi piace

(/it/news/l%E2%80%99ultimo-simbolista
/313734681)

L’ultimo Simbolista (/it/news
/l%E2%80%99ultimo-simbolista
/313734681)
(Milano) Le emozioni congelate nel marmo
di Adolfo Wildt
Dal 27/11/15 al 14/02/16
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Valle di Viù (/it/news/valle-di-vi%C3%B9/777334256)
(Viù) Tutte le attrattive turistiche delle Alpi a pochi chilometri da Torino
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(/it/news/l%E2%80%99arte-che-ha-
fatto-l%E2%80%99italia/1361097261)

L’arte che ha fatto l’Italia (/it/news
/l%E2%80%99arte-che-ha-fatto-
l%E2%80%99italia/1361097261)
(Roma) I primi quaranta anni del XX secolo
raccontato dalla grande arte italiana
Dal 16/10/15 al 17/01/16
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(/it/news/tamara-de-lempicka
/807623520)

Tamara de Lempicka (/it/news
/tamara-de-lempicka/807623520)
(Verona) La mostra della Regina del Déco
prosegue da Torino a Verona
Dal 20/09/15 al 31/01/16
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(/it/news/museo-della-manifattura-
chini/1734869198)

Museo della Manifattura Chini
(/it/news/museo-della-manifattura-
chini/1734869198)
(Borgo San Lorenzo) Ceramica e vetreria
artistica in stile Liberty
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(/it/news/wedding-riccione/939920023)

Wedding Riccione (/it/news
/wedding-riccione/939920023)
(Riccione) Le coppie potranno dirsi “sì” sulla
spiaggia della riviera romagnola

(/
it

0Mi piaceMi piace

(/it/news/civitella-del-tronto
/1487647927)

Civitella del Tronto (/it/news
/civitella-del-tronto/1487647927)
(Civitella del Tronto) La città medievale con la
fortezza che ha fatto la storia
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(/it/news/unesco-global-geopark
/299017275)

UNESCO Global Geopark (/it/news
/unesco-global-geopark/299017275)
(Roma) Tutti i Geoparchi diventano
Patrimonio dell’ Umanità, in Italia ben dieci
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(/it/news/bookcrossing-italia
/330527813)

Bookcrossing Italia (/it/news
/bookcrossing-italia/330527813)
(Roma) Le biblioteche ambulanti per una
nuova forma di socializzazione

(/
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I colori dell'Italia (/it/news/i-colori-
della-italia/2066412033)
(Procida) Burano, Vernazza e Procida sono
una tavolozza di sfumature
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(/it/news/palermo-torna-la-nativit
%C3%A0-rubata/1550343304)

A Palermo torna la Natività rubata
(/it/news/palermo-torna-la-nativit
%C3%A0-rubata/1550343304)
(Palermo) Riproduzione fedele ad alta
tecnologia
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(/it/news/il-castello-infestato-
di-caccamo/1340284231)

Il castello infestato di Caccamo
(/it/news/il-castello-infestato-
di-caccamo/1340284231)
(Caccamo) Una terribile leggenda si aggira
fra le mura del maniero
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(/it/news/castello-di-maredolce
/1515443098)

Castello di Maredolce (/it/news
/castello-di-maredolce/1515443098)
(Palermo) Residenza del re normanno
Ruggero II
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(/it/news/i-pupi-siciliani-trovano-
casa/1759566551)

I pupi siciliani trovano casa
(/it/news/i-pupi-siciliani-trovano-
casa/1759566551)
(Palermo) Fondazione Sicilia ha messo in
mostra la collezione di marionette
patrimonio dell’UNESCO
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(/it/news/bosco-ficuzza-rocca-
busambra/1502348501)

Bosco Ficuzza Rocca Busambra
(/it/news/bosco-ficuzza-rocca-
busambra/1502348501)
(Corleone) La natura protagonista e la storia
racchiusa nei paesi

(/
it

11Mi piaceMi piace

(/it/news/jules-van-biesbroeck-
jr/297603808)

Jules Van Biesbroeck jr (/it/news
/jules-van-biesbroeck-jr/297603808)
(Palermo) La collezione di Edoardo Alfano,
dall’artista belga alle fotografie
Dal 30/10/15 al 10/01/16
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(/it/news/capolavori-che-si-incontrano
/706950211)

Capolavori che si incontrano
(/it/news/capolavori-che-si-
incontrano/706950211)
(Palermo) Per la prima volta in Sicilia la
Collezione della Banca Popolare di Vicenza
Dal 04/10/15 al 06/01/16
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(/it/news/palermo-livorno-con-grimaldi-
lines/765167877)

Palermo-Livorno con Grimaldi
Lines (/it/news/palermo-livorno-
con-grimaldi-lines/765167877)
(Palermo) La compagnia marittima lancia la
nuova linea
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Villa Palagonia (/it/news/villa-palagonia/706297881)
(Bagheria) La Villa dei Mostri attira la curiosità dei visitatori di Bagheria dal 1700 (/58Mi piaceMi piace
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(/it/news/chiesa-di-santa-maria-dello-
spasimo/670797486)

Santa Maria dello Spasimo
(/it/news/chiesa-di-santa-maria-
dello-spasimo/670797486)
(Palermo) Nel cuore della Kalsa, una chiesa
incompiuta con storia sfortunata
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(/it/news/palazzo-reale-e-cappella-
palatina/1338756393)

L'Unesco premia i tesori del Sud
(/it/news/palazzo-reale-e-cappella-
palatina/1338756393)
(Palermo) Palermo arabo-normanna e le
cattedrali di Cefalù e Monreale sono
patrimonio dell'umanità

(/
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(/it/news/pinacoteca-di-villa-
zito/1683312843)

Pinacoteca di Villa Zito (/it/news
/pinacoteca-di-villa-
zito/1683312843)
(Palermo) Una selezione di quattro secoli di
arte siciliana
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(/it/news/la-giudecca/219717131)

La Giudecca (/it/news/la-giudecca
/219717131)
(Cefalù) Sulla scogliera di Cefalù l’antico
quartiere ebraico

(/
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(/it/news/%E2%80%9Cgreen-pride%E2
%80%9D-gangi/377144871)

“Green Pride” per Gangi (/it/news
/%E2%80%9Cgreen-pride%E2%80%9D-
gangi/377144871)
(Gangi) Il paese è premiato per aver
contribuito alla diffusione della cultura
“sostenibile”
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(/it/news/l%E2%80%99indirizzo-dell%E2
%80%99amor/687881130)

L’indirizzo dell’Amor (/it/news
/l%E2%80%99indirizzo-dell%E2
%80%99amor/687881130)
(Palermo) A Palermo è nato un nuovo
laboratorio culturale
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