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CONCORSO FOTOGRAFICO
ITALIAN LIBERTY
_
In data 31 ottobre 2014 sono terminate le iscrizione gratuite per accedere
alla seconda edizione del Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY che ha
riscontrato oltre 600 iscritti. Gli iscritti al concorso hanno tempo fino alla sera
del 9 novembre 2014 per inviare massimo 30 fotografie come da
regolamento. Le fotografie possono essere a Colori, Bianco e Nero o Seppia;
devono essere in *formato digitale e alla più alta risoluzione possibile. La
scelta del formato è libero. Sono accettate anche fotografie che non sono
inedite o già utilizzate per pubblicazioni, documenti pubblicitari o altro. Il
materiale è da inoltrare via mail a concorso@italialiberty.it
mailto:concorso@italialiberty.it> (www.italialiberty.it). Se ci sono problemi di
invio e serve qualche giorno in più si prega di comunicarlo tempestivamente.
LA PREMIAZIONE
si terrà
sabato 29 novembre
presso il Grand Hotel Da Vinci a Cesenatico alle ore 17:00. A seguire si terrà
una visita guidata condotta dal Dott. Andrea Speziali nei villini Liberty della
città. Si ammireranno anche gli interni della villa Pompili sita in via Anita
Garibaldi.
Consegneranno i premi ai 12 vincitori il Direttore Artistico Andrea Speziali
assieme a Cecilia Casadei, vicepresidente dell'Accademia di Belle Arti
Urbino e critica d'arte e Laura Novak, coordinatrice del portale Italia Liberty.
La partecipazione è gratuita.** Il Grand Hotel ha predisposto un'offerta di
soggiorno esclusiva per tutti gli interessati che vogliono immergersi in un
weekend di relax e cultura. Il Concorso è stato patrocinato da Cultura Italia
(Mibact), dal progetto europeo PartagePlus, dall' ENIT, Agenzia Nazionale
del Turismo e dalla Fondazione Cassa dei Risparmio di Forlì. L'iniziativa
vanta come partner il Touring Club Italiano.
Per chi volesse approfondire il tema e aderire al progetto può
visitareilportale/www.italialiberty.it http://www.italialiberty. it/>/ ricco di itinerari
da percorrere in Italia e all'estero.
info@andreaspeziali.it www.andreaspeziali.it
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