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AL GRAND HOTEL DA VINCI DI CESENATICO,
PREMIAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “ITALIAN

LIBERTY”
Sabato ventinove novembre prossimo, alle ore 17,00, verranno
consegnati i riconoscimenti ai vincitori del concorso
fotografico “Italian Liberty” organizzato da AITM Art di
Torino. Verranno premiate le 12 migliori immagini. Sede della
manifestazione il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico.

Cesenatico, 20/11/2014 (informazione.it - comunicati stampa -

arte e cultura) Sarà il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico ad ospitare, quest'anno, le premiazioni del

concorso fotografico “Italian Liberty”, la manifestazione organizzata e promossa da AITM Art con sede
a Torino. Ideatore e direttore del concorso è Andrea Speziali, studioso ed esperto della corrente
artistica “Art Nouveau” oltre che autore di diverse monografie sul tema. Il concorso fotografico ha
inteso e intende appassionare i giovani e i meno giovani al progetto culturale che rientra all’interno
dell'iniziativa Italia Liberty (www.italialiberty.it), nata con l’intenzione di censire il patrimonio
architettonico nella penisola, tra fine ‘800 e inizi ‘900, legato al Liberty e all’Art Déco. Numerosissime
le foto in concorso, oltre ogni più rosea previsione, un autentico patrimonio che ha consentito di
portare alla ribalta diversi luoghi ispirati alla “Art Nouveau” ancora da riscoprire nella loro bellezza. E'
fuor di dubbio che la grande mole di materiale fotografico, giunta alla segreteria del Premio, sia
testimonianza del gradimento che l'iniziativa ha incontrato, non solo fra i professionisti, ma anche e
soprattutto fra i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, oltre agli amanti della bellezza e dei
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Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY - 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 con iscrizione...

Aperte le iscrizioni al 3° Concorso Fotografico “Impressioni” organizzato dalla
Pro Loco di Borgonovo Val Tidone - Fino al 24/8 sarà possibile presentare i propri
scatti fotografici nel concorso che nelle edizioni precedenti ha già richiamato nel piccolo
comune Piacentino numerosi fotografi da tutta Italia. In palio buoni sconto per l’acquisto

di materiale fotografico e vari altri premi.

HOTEL BEVERLY HILLS ROME PREMIATO DA ITALIAN MISSION AWARD
2014 - La struttura firmata Royal Demeure è il miglior albergo business del centro Italia

Tennistavolo Norbello: entro il 30 novembre si può partecipare al 4° Concorso
Internazionale Fotografico - Il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu
si augura che anche in quest’edizione arrivino immagini da tutto il mondo: “Il concorso è
in forte crescita – dice - rispetto all’edizione inaugurale i partecipanti si sono triplicati.

L’organizzazione ha puntato su un altro tema che potrà...

2ª Edizione Concorso Fotografico PREMIO SAN ZENONE - Presentato nel castello Fassati a
Passirano il programma della 2° Edizione Concorso Fotografico PREMIO SAN ZENONE
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