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Italian Liberty è un concorso fotografico che rientra all’interno dell’omonimo

progetto, iniziativa nata con l’intenzione di censire il patrimonio architettonico

italiano 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
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← “Festival Internazionale Cinema di Frontiera”, XIV edizione, aperti i bandi

“Lucca Film Festival”, X edizione, bando per concorso di cortometraggi →
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amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore. Il suo obiettivo

è rivalutare la corrente artistica sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi ‘900 in tutta Europa.

In palio 12 premi, tra i quali, soggiorni in 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. Il bando

scade il 31 Ottobre 2014. Clicca qui per maggiori dettagli.

Scadenza: 31.10.2014
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