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Mar, 15/04/2014 - 02:05 | Press Off

Visto il grande successo del I° Concorso Fotografico, sull’arte e l’architettura Liberty, anche quest’anno, dal 3 marzo al 31 ottobre 2014 ITALIAN
LIBERTY vedrà la sua seconda edizione.

Si tratta di un concorso che rientra all’interno del progetto Italia Liberty (www.italialiberty.it), iniziativa nata con l’intenzione di censire il patrimonio
architettonico nella penisola tra fine ‘800 e inizi ‘900 legato al Liberty e all’Art Déco.

Il Concorso è aperto a tutti, 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.

La direzione artistica e l’ideazione è a firma di Andrea Speziali, l’organizzazione e la segreteria di progetto a cui rivolgersi è  Aitm Art di Torino.

Italian Liberty è senza fini di lucro, si svolge sul territorio nazionale con lo scopo di rivalutare la corrente artistica sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi
‘900 in tutta Europa.

Ogni concorrente può partecipare con 30 fotografie attinenti al tema del Liberty – Art Nouveau – Jugendstil – Secessione Viennese (Sezessionstil) o
Modern Style.

I soggetti ritratti in foto possono variare dall’insieme al dettaglio. Sono accettate le svariate sfaccettature di questa corrente artistica nell’ambito
architettonico, delle arti grafiche, arti applicate, pittura e scultura.

Il II° Concorso Fotografico Italian Liberty mette in palio 12 premi, tra i quali, soggiorni in lussuosi hotel, pregiati volumi d’arte, abbonamenti
a riviste del settore, ingressi per mostre di alto livello ed altro ancora.

Le foto dei concorrenti godono della possibilità di entrare nel progetto di una collana editoriale sul tema del Liberty, suddivisa per regioni.
Le 12 fotografie dei vincitori saranno promosse sul web e utilizzate per il calendario fotografico 2015 no profit.

E’ possibile tenersi aggiornati sugli sviluppi, consultando la pagina ufficiale del concorso: www.italialiberty.it/concorsofotografico iscrivendosi anche
alla newsletter.

2° Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY | Press Off http://www.lobodilattice.com/press/2-concorso-fotografico-ita...

2 di 6 15/04/14 13.11



mi piace 0 così così 0 non mi piace 0

TweetTweet 1

Aggiornamenti in tempo reale anche nella pagina facebook ufficiale, digitando l’indirizzo web: www.facebook.com/Italianlibert

Il Concorso è patrocinato dal portale della cultura italiana Cultura Italia (Mibact), dal progetto europeo PartagePlus, dall’ENIT, Agenzia Nazionale
del Turismo e dalla Fondazione Cassa dei Risparmio di Forlì, in collaborazione con la mostra ‘‘Liberty.  Uno stile per l’Italia moderna’’.
L’iniziativa vanta come partner il Touring Club Italiano.

Il Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY sostiene e promuove la città di Ravenna come “Capitale Europea della Cultura” per il 2019, dopo
essere stata per tre volte capitale del mondo antico e inoltre promuove il “Museo dello Sport di Torino” per evitarne la sua chiusura.

Per chi volesse approfondire il tema, un’amplia galleria fotografica sul sito www.italialiberty.it consente di scoprire un museo a cielo aperto di ville e
palazzi, segnando quella che fu chiamata Belle Èpoque.

 

INFORMAZIONI
2° Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY
3 marzo – 31 ottobre 2014

Iscrizione gratuita

12 premi in palio

Luogo: territorio nazionale

concorso@italialiberty.it
www.italialiberty.it

Tel. (+39) 011 207 234 7
Organizzatore e segreteria di progetto: Aitm Art

Direttore Artistico: Andrea Speziali

Andrea Speziali
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Ulteriori informazioni sulle opzioni di formattazione

CAPTCHA

Inserisci il codice che vedi qui sotto. Serve per evitare la spam e dimostrare che sei un umano e non un computer.

Salva Anteprima

Metti il tuo post in evidenza

Informazioni su ''

Vedi il profilo utente completo

250 brochures A4

250 riviste A4 rilegate a punto metallic...

Vai84,98 €

Riviste per postalizzazione

fai un preventivo
Riviste offset su carta 80gr per spediz...

Vai

Roll-Up mono

Il più classico degli espositori avvolgi...

Vai40,50 €

T-shirt A Panda Piace

Le nuove t-shirt con il logo di Panda P...

Vai18,75 €
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Chi c'è on line?

Ci sono attualmente 9 utenti e 1609 visitatori collegati.

Articoli Correlati

Premio Celeste 2014
Premio Celeste 2014 Il Premio Celeste 2014, giunto alla sua XI edizione, ha come obiettivo...
post di Roberto Milani, Roberto-Milani, concorsi

Premio Lissone 2014
APERTO IL BANDO PER IL PREMIO LISSONE 2014   Il concorso, a partecipazione gratuita, è...
concorsi

CONCORSO per giovani artisti e vetro - Il premio Riedel Award a Glass in Venice - scadenza
31 maggio
 ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI   Glass in Venice si arricchisce di un...
concorsi

TURNA - lo spazio tra l'arte e il design
LA NUOVA EDIZIONE Dopo aver indagato nel corso della 1° edizione i temi dell’...
concorsi

Premio Arte Rugabella 2014 | OVERVIEW | a cura di Fabio Carnaghi
Premio Arte Rugabella per la sua quarta edizione indagherà la contemporaneità...
bando, concorso, Fabio Carnaghi, Overview, premio, Premio Arte Rugabella 2014, premio rugabella, concorsi

Inaugurano Oggi

"Dialogo", installazioni di Tommaso Chiappa

 A cura di: Massimo La Piana
Con: Tommaso Chiappa
Presso: Padiglione Tineo dell’Orto Botanico

Paola De Rosa. Via Crucis d'Invenzione

 A cura di:
Con: Paola De Rosa
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Presso: Castello Sforzesco, Pinacoteca Civica C. Ottone

The architect as civil agent

 A cura di: Ludovica Molo e Alessandro Martinelli
Con: XNF Arquitectes 
Presso: MARCH Scuola di Architettura di Mosca

pasodoble

 A cura di: Luca Tomìo
Con: Laura Cionci, Daria Paladino
Presso: Galleria Toselli

souvenir of rome

 A cura di: gruppo alien
Con: pepe claudio andreoli
Presso: street

scopri tutte le inaugurazioni di oggi

Accesso utente

i più letti oggi

Respect
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Firenze - Nove esposizioni d'arte nei musei più illustri della città.
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