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Italian Liberty: c’è tempo fino al 31 ottobre per
partecipare al concorso
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Italian Liberty è il nuovo concorso fotografico ideato
dall’’Associazione culturale A.N.D.E.L. (Associazione Nazionale

Difesa Edifici Liberty) e diretto da Andrea Speziali, studioso
esperto della corrente artistica “Art Nouveau” nonché autore di
diverse monografie sull’architettura Liberty. Il concorso scadrà

il 31 ottobre 2013 ed è destinato ai giovani e non,
Italian Liberty è il nuovo concorso fotografico ideato dall’’Associazione culturale A.N.D.E.L.

(Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty) e diretto da Andrea Speziali, studioso esperto della
corrente artistica “Art Nouveau” nonché autore di diverse monografie sull’architettura Liberty. La
grande opportunatià per tutti gli appassionati della foto sarà patrocinata dal portale della cultura

italiana CulturaItalia, dal progetto europeo PartagePlus e dall’ENIT Agenzia Nazionale del Turismo.

Il concorso scadrà il 31 ottobre 2013 ed è destinato ai giovani e non, ai professionisti e dilettanti, ai
ragazzi delle suole di ogni ordine e grado e a tutti gli amanti della bellezza e dei valori di cui il

Liberty è detentore.

La manifestazione ha come obbiettivo principale quello di rivalutare la corrente artistica ‘liberty’
sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi ‘900 in Italia e si può partecipare inviando via mail 20 fotografie dei

capolavori Liberty presenti in Italia.

Sono stati lanciati anche dei temi da cui prendere ispirazione, quali l’“Architettura Liberty’’  dal
punto di vista dell’aspetto architettonico; “Mobili Liberty’’ che riguarda gli scatti alla mobilia e
infine “Arte Liberty” rivolto ai disegni, dipinti, opere d’arte materiche, ed immancabile è il tema

libero. L’opera più interessante verrà votata da una giuria tecnica è il talentuoso vincitore si
aggiudicherà una Targa ed un soggiorno di due notti al Grand Hotel di Rimini. Per aderire ed avere

maggiori informazione ciccare qui: http://www.italialiberty.it/concorsofotografico/
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Tendenze / Post

Andy Warhol a Milano: mostra del più celebre esponente della Pop Art

Andy Warhol si può di certo considerare uno degli artisti che con le sue opere all’avanguadia a
segnato il ‘900 a livello mondiale. Pittore, scultore, regista, attore, fotografo e sceneggiatore, è stata la
figura predominante del movimento Pop art. La sua attività artistica composta da un gran numero di

opere realiz...

 

Tendenze / Post

Angela Merkel a Barack Obama sul Datagate, sulle intercettazione Usa ‘non vogliamo solo
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parole apologetiche'

Angela Merkel è stata vittima di intercettazioni da diversi anni. Ad essere posti sotto esame da parte
dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti sono decine di migliaia di tabulati telefonici.

Il quotidiano Guardian ha riferito giovedì 24 ottobre che sarebbero stati trentacinque i numeri di
telefono di leader del mond...

 

Tendenze / Post

Manuela Arcuri: dal primo ruolo da protagonista alla gioia di diventare mamma, un 2013 di
felicità

Manuela Arcuri è incinta. L'attrice, modella e conduttrice italiana lo ha rivelato al settimanale 'Chi'
dichiarando: 'Sono incinta del mio fidanzato Giovanni. Siamo felicissimi, è da un anno che lo

cercavamo'. L’imprenditore edile Giovanni Di Gianfrancesco e la showgirl saranno presto genitori:
'Ho scoperto di essere incin...

 

Tendenze / Post

Papa Francesco: 'mai finire la giornata senza fare la pace', il discorso nella Cattedrale di San
Ruffino

ASSISI - Papa Francesco ha incontrato la Comunità Diocesana nella Cattedrale di San Ruffino. Ha
ringraziato per l'accoglienza sacerdoti, religiosi e laici impegnati nei consigli pastorali, sottolineando

l'importanza di quest'ultimi. Il Santo Padre ha ricordato come Papa Benedetto abbia voluto che
l'attività pastorale nelle Basilic...

 

Tendenze / Post

Papa Francesco da Assisi,

Assisi - Papa Francesco Bergoglio giunge nella basilica inferiore di San Francesco alle 11.02, dopo
aver visitato il l'istituto serafico e la cripta di San Francesco. Il presidente del consiglio Enrico Letta e
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il presidente del Senato Pietro Grasso partecipano alla messa. Nella parte superiore della basilica i
fedeli ascoltano le parole del Papa s...

 

Tendenze / Post

Irina Shayk posa sensuale in canotta ricordando la sua città russa

Irina Shayk posa per il numero in edicola di V Man Magazone, festeggiando il decimo anniversario
della rivista. Si mostra in acqua, fotografata da Sebastian Faena. Indossa solo una canotta Armani

Exchange, il reggiseno Agent Provocateur e bincheria intma sensuale. Nell’intervista a Derek
Blasberg la Shayk parla delle sue origini, “sono...

 

Tendenze / Post

Il volto del ‘900: René Magritte sfida Pablo Picasso anche su Facebook per la mostra di Milano

Pablo Picasso è uno degli artisti in mostra a Milano presso Palazzo Reale nell'esposizione “il volto del
‘900”. Si tratta di un excursus in ottanta opere che propone le varie modalità dell’arte ritrattistica del
ventesimo secolo, con una panoramiche che va da Henri Matisse a Francis Bacon, da René magri...

 

Tendenze / Post

Federica Pellegrini, personaggio versatile firma gli mp3 e sfila a Milano

Federica Pellegrini dopo i successi nel nuoto ha calcato le passerelle dei Milano Fashion Week.
L’atleta di Mirano ha infatti sfilato per Raffaella D’Angelo, nella collezione primavera estate 2014: ha

indossato un bikini dorato con pareo che si intonava al colore, con ampi tessuti colorati.   Federica
Pellegrini è un person...

 

Italian Liberty: c’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare al... http://www.mauxa.com/news/15872-italian-liberty-c-tempo-fi...

5 di 15 30/10/13 09.57



Tendenze / Post

Playboy: Kate Moss sarà la full frontal della 60esima copertina e festeggerà 40 anni

Playboy, la celebre rivista erotica fondata nel 1953 da Hugh Hefner e diffusa in tutto il mondo, ha
consacrato il suo 60 ° anniversario con una cover glirl di tutto rispetto: la top model Kate Moss, che
compirà 40 anni il mese di gennaio. Cooper, il figlio di Hugh Hefner, ieri ha twittato dichiarando:

"Kate Moss comparirà sulle ...

 

Tendenze / Post

Paris Hilton: sfacciatamente provocante su Instagram, sbarca a Milano con la sua collezione di
borse

Paris Hilton, la bionda ed eccentrica ereditiera statunitense, è arrivata ieri a Milano in veste di stilista
per presentare la sua ultima collezione (che porta il suo nome, ovviamente) di borse e accessori al

Mipel. Avvolta in un striminzito tubino bianco e nero, la ricca 32enne è stata fotografata da decine di
giornalisti che l'atte...
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Cinema / Recensioni
Recensione film Dark Skies, le Oscure Presenze di Scott Stewart

 

Libri / Recensioni
Recensione libro Argento vivo, Marco Malvaldi saldo in classifica

 

Cinema / Recensioni
Recensione film Cani sciolti, Denzel Washington in un action-crime dalla trama intricata

 

Cinema / Recensioni
Recensione film Black Star, una commedia sincera non solo sul colore della pelle
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Cinema / Recensioni
Recensione film Cattivissimo me 2, da cospiratore a spia alla ricerca dell'amore

 

Interviste

Musica / Post
Intervista alla band Bufalo Kill, il blues tra sfondo sociale e ironia

 

Cinema / Interviste
Intervista all’attore Luca Di Prospero

 

Musica / Interviste
Intervista a Momar Gaye, il reggae insegna il perdono
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Cinema / Interviste
Intervista all’attore Alessandro Procoli, interpretare la dignità di un personaggio

 

Cinema / Interviste
Intervista all’attore Gabriele Geri, recitare è trasformismo e intensità

 

Ultime news

TV's
Adriano Olivetti: anche la giovane attrice Elena Radonicich nel film con Luca Zingaretti

 

Tendenze
Al Vienna Showcase Art Fair espone Arben Brahimaj
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Cinema / Post
Salma Hayek, nel nuovo film presta la voce a Kamila e una folata di vento scopre le sue forme

 

Musica / Post
Beyoncé sexy nel nuovo calendario 2014 con sagoma: le immagini

 

Musica / Post
Emis Killa, per il nuovo album ‘Mercurio‘ videochat su YouTube
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Musica / Post
Justin Bieber: 'adesso gli assomiglio veramente', le parole del sosia
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Musica / Post
Lady Gaga: sponsorizzata dai pupazzi Muppet e provocatoria su Twitter

 

Musica / Post
Rihanna: una nuova biografia e cacciata dalla moschea di Abu Dhabi

 

Tendenze / Post
Augusto, nella mostra di Roma alle Scuderie esposto anche il Rilievo con cinghialessa

 

Musica / Post
Emis Killa, per il nuovo album ‘Mercurio‘ videochat su YouTube

 

Tendenze
Paris Hilton: scompagina le hostess di Ibiza con 19 valige, sconvolgerà il 2014 con Good Time
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Musica
Miley Cyrus: carpire i suoi segreti nell’ultimo libro, sfrigola in Fire di Big Sean

 

Libri
Robert Downey Jr, un libro ripercorre la vita travagliata dell’attore outsider di Hollywood

 

Musica
Claudio Baglioni, 23 ottobre 2013 gran finale della tournée e sogni pionieristici

 

Cinema
Sharon Stone accavalla le gambe come fece Catherine Tramell nel 1992

 

TV's
Moana Pozzi: la leggenda del porno compie 50 anni
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Musica
Tiziano Ferro: Un Tuffo Nella Movida Milanese Con Il Suo Fidanzato

 

TV's
Martina Stella: Ci Mostra Il Suo Seno E Non Solo, Le Immagini

 

Comics
The Complete Peanuts: il ritorno delle strisce domenicali a fumetti
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Cinema
Che tempo che fa: Nanni Moretti mette in difficoltà Fabio Fazio

 
Film al cinema

The Big Wedding
Romeo and Juliet
The World's End
The Seventh Son
Love and Honor

Cattivissimo me 2
Venus in Fur

Film in uscita

The Avengers 2
I Guardiani della Galassia

Fast & Furious 7
Noah

300 L’alba di un impero
Suite française

The Vampire Academy

Cantanti

Alessandra Amoroso
Alicia Keys
Lou Reed

Macy Gray
Aerosmith

Manga Nairo
Santana

Serie TV

The Walking Dead
Cougar Town

Hot in Cleveland
Edda Ciano e il comunista

CSI 11
Aiutami Hope!

Sons of Anarchy

Personaggi

Pål Sverre Valheim Hagen
Christopher Mintz-Plasse
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