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Concorso Fotografico Italian Liberty
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L'  Associazione  Nazionale  Difesa  Edifici  Liberty  ha  organizzato  e  promosso  il  concorso
fotografico "Italian Liberty" ideato e diretto da Andrea Speziali, studioso esperto della corrente
artistica "Art Nouveau".

Il concorso fotografico intende appassionare e avvicinare giovani e meno giovani ai valori di cui il
Liberty è portatore, il  concorso è aperto a tutti  sia professionisti  che dilettanti di qualsiasi età
amanti della bellezza e della corrente artistica oggetto del concorso.

Ogni partecipante può inviare 20 fotografie in formato digitale ad alta risoluzione, le dimensioni
accettate vanno da un minimo di 20x30 cm ad un massimo di 100x140 cm. I concorrenti potranno
partecipare con fotografie riguardanti i seguenti temi:

Architettura Liberty: riguarda l'aspetto architettonico come ville e hotel;
Mobili Liberty: riguarda gli scatti alla mobilia;
Arte Liberty: rivolto ai disegni, dipinti, opere d'arte materiche, infine vi è il tema libero.

I premi:
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1° Premio "Liberty people": votato dalla giuria tecnica;
2° Premio del pubblico: votato dal pubblico;
3° Premio della critica: votato dalla giuria tecnica.

La scheda di iscrizione e la liberatoria per le fotografie, in allegato, devono essere compilate e
inviate tramite e-mail all'indirizzo concorso@italialiberty.it o via fax al numero 0173 4349027.

Il materiale fotografico  può essere inviato tramite e-mail all'indirizzo concorso@italialiberty.it
oppure via  posta  o corriere  accompagnati  dalla  dicitura Concorso fotografico ''Italian Liberty''
all'indirizzo: Studio AITM ART, Via Postumia, 9/C, 10139 Torino con avviso di spedizione al
medesimo indirizzo e-mail.

 

 

Maggiori informazioni sul sito, pagina facebook e nel bando.
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