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Liberty Italiano: come partecipare al concorso
fotografico e far vincere Varese
Continua con successo la seconda edizione del concorso che celebra il liberty italiano.
Fino al 31 ottobre sarà possibile inviare le proprie opere, e far gareggiare anche il
nostro territorio tra le bellezze italiane di questo stile
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Continua con successo la seconda edizione del concorso che celebra il liberty italiano. 
Fino al 31 ottobre sarà possibile inviare le proprie opere fotografiche alla segreteria del progetto Italia
Liberty, 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.

E, per questo, i varesini sono particolarmente favoriti: sono molte le testimonianze liberty del territorio,
che in provincia si possono trovare. Da soli, con l'aiuto del bus dedicato (il "Varese Liberty Tour"), o
all'interno degli itinerari proposti dalla provincia di Varese. Per non parlare delle visite alla birreria
Poretti  di Induno Olona al Palace Hotel, due eccellenze dello stile dei primi novecento. 

Ogni concorrente può partecipare con massimo 30 fotografie attinenti al tema del Liberty – Art Nouveau –
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Concorso - Un
concorso fotografico
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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 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. E’ possibile tenersi aggiornati sugli sviluppi, consultando la pagina ufficiale del concorso:
http://www.italialiberty.it/concorsofotografico, aggiornamenti continui ci saranno anche nella pagina
facebook ufficiale.

INFORMAZIONI
2° Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY 3 marzo – 31 ottobre 2014
Iscrizione gratuita
12 premi in palio
Luogo: territorio nazionale
informazioni: mail concorso@italialiberty.it , sito: www.italialiberty.it
Tel. (+39) 011 207 234 7
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