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LUNEDÌ, 26 OTTOBRE 2015

UNICEF Italia e associazione
Buonacultura: ‘Accoglienza,
misericordia e bambini in pericolo
nell’anno del Giubileo’

LUNEDÌ, 26 OTTOBRE 2015

Unicef/ Nepal, nuovo rapporto a sei
mesi dal terremoto: il punto sulla
situazione e sugli aiuti

SABATO, 24 OTTOBRE 2015

Roma, conferenza “Droga dello
stupro. Conoscere per prevenire e
aiutare”

VENERDÌ, 23 OTTOBRE 2015

Le Nazioni Unite chiedono accesso
immediato alle aree colpite dal
con!itto in Sud Sudan per evitare la
catastrofe

VENERDÌ, 23 OTTOBRE 2015

UNICEF per la Giornata Mondiale
contro la Polio (24 ottobre): nel
mondo, nei primi sei mesi del 2015
registrati solo 51 casi di polio, nel
2014 erano 242.
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Ultimi giorni per iscriversi al prmeio internazionale ITALIAN
LIBERTY

”La bellezza salverà il mondo”

Roma, 26 ottobre- Questo è il motto del terzo concorso foto e video a partecipazione gratuita “Italian Liberty”, nato

per rendere omaggio e censire il meraviglioso patrimonio “Art Nouveau” italiano: ville, palazzi, monumenti, sculture

ed arti applicate. Partendo da queste premesse, il premio Italian Liberty che si svolge sul territorio internazionale,

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 fotogra!co

“Italian Liberty”. La terza ed ultima edizione permette a chiunque di partecipare raccontando lo stile Liberty in Italia

sia con fotogra!e (massimo 30) che con la tecnica del video (solo 1 !lmato). Una ulteriore categoria è stata aggiunta

in questa edizione: “The World Art Nouveau”. Sarà possibile, infatti, presentare 20 fotogra!e dedicate alle opere Art

Nouveau estere attraverso la ripresa di soggetti a tema di propria scelta. Saranno premiati venti !nalisti: 12 per la

categoria  fotogra!ca  Italian  Liberty,  3  per  il  video  e  5  per  la  categoria  “The  World  Art  Nouveau”.  Il  concorso

organizzato da Aitm Art e diretto da Andrea Speziali  sta giungendo al termine, gli  interessati possono iscriversi

gratuitamente entro il 31 ottobre 2015 sul sito: www.italialiberty.it/concorsofotogra!co

Gli iscritti entro questa data hanno tempo di inviare i materiali entro il 7 novembre.

andrea speziali Art Nouveau italian liberty “The World Art Nouveau”
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