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“Italian Liberty” riscoprire l’Art Nouveau
con uno scatto
Un concorso fotografico nazionale,
aperto a tutti, e volto a valorizzare le
bellezze del Liberty

Scade il 31 ottobre 2013 l’ultimo termine per

partecipare alla prima edizione di “Italian

Liberty” un concorso fotografico che vuole

appassionare e avvicinare giovani e meno

giovani all’architettura Liberty. 

 

Promosso dall’associazione culturale A.N.D.E.L.

(Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty).  

e ideato e diretto da Andrea Speziali, studioso

esperto della corrente artistica “Art Nouveau” e autore di diverse monografie sull’architettura Liberty il

concorso è a partecipazione gratuita.  

Possono partecipare professionisti e dilettanti, ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, tutti gli amanti

della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore. 

 

Il regolamento del concorso, il modulo di iscrizione e tutti gli aggiornamenti del concorso si possono

trovare sul 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 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, a scelta della giuria saranno esposte

ulteriori 50 fotografie dei partecipanti. 
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