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Concorso fotografico ITALIAN LIBERTY

Aiuta a censire il patrimonio culturale italiano con una foto e potrai vincere tantissimi premi!

Il concorso 2014 ITALIAN LIBERTY rientra all’interno 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.

 

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.

 

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.

 

Scadenza: 31 Ottobre 2014.
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