
seguici su Lunedì 28 Ottobre - agg.16:37

CERCA ...nel sito

Mangia e bevi Napoli smart Salute Motori Viaggi Oroscopo Meteo Casa Tuttomercato Trovacinema Blog Sondaggio Televisione Lettere

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SOCIETÀ SPORT TECNOLOGIA FOTO WEB TV

EDIZIONI LOCALI: NAPOLI  | AVELLINO  | BENEVENTO  | SALERNO  | CASERTA

Cronaca  - Politica  - Cultura

  

Fotografare il Liberty in Italia, anche in una città
come Napoli che ne è piena. Il 31 ottobre 2013
termina la prima edizione del concorso fotografico
‘‘Italian Liberty’’, organizzato e promosso
dall’associazione culturale A.N.D.E.L. (Associazione
Nazionale Difesa Edifici Liberty).

Il concorso fa parte 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 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. La
partecipazione a “Italian Liberty” è a titolo gratuito e
si rivolge a giovani e meno giovani, a professionisti e
dilettanti, ragazzi delle scuole di ogni ordine e
grado, a tutti gli amanti della bellezza e dei valori di
cui il Liberty è portatore.

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
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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 17. 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.
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