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Italian Liberty (3a edizione)

______________________

2 marzo - 31 ottobre , 2015 - Concorso

    

      ITALIAN LIBERTY

          (3° edizione)

    " La bellezza salverà il mondo"

    (Dostoevskij)

 

"La bellezza salverà il mondo": questo è lo slogan del terzo      concorso
fotografico "Italian Liberty", nato per promuovere la conoscenza di uno
stile che ha plasmato le arti in Italia all'inizio del secolo scorso, dalla pittura
alla scultura,  dall'architettura alle arti minori.

 

Il concorso promuove campagne fotografiche diffuse con l'obiettivo di documentare ville, palazzi, monumenti,
sculture  ed  arti  applicate  sparse  sul  territorio  italiano.  Il  concorso  è  aperto  a  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.

 

"Italian  Liberty"  è  un'idea  di  Andrea  Speziali,  giovane  studioso  riccionese  curatore  anche  del  portale
italialiberty.it, nel quale sono raccolti i lavori delle precedenti edizioni: il sito presenta una galleria di immagini
pressoché unica nel suo genere.

 

La terza edizione del concorso prevede la raccolta di fotografie (per un massimo di 30 ogni partecipante) e di
video (massimo 1 filmato); alle categorie presenti nelle edizioni passate quest'anno si aggiunge "The world Art
Nouveau", un contenitore per immagini e video relativi ad opere d'arte prodotte fuori dall'Italia.

 

L'iscrizione al concorso è gratuita; l'adesione è possibile dal 2 marzo al 31 ottobre 2015.

 

Il concorso prevede un totale di venti vincitori finali.

 

Per informazioni e approfondimenti:

                                                   sito     www.italialiberty.it/concorsofotografico

                                                   mail   info@italialiberty.it

                                                   tel    (39) 011.207.2347

         

clicca per scaricare la: Locandina.pdf

 

                                            (Il concorso ha ottenuto il patrocinio dell'Archivio di Stato di Rimini)
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