Concorso fotografico “ITALIAN LIBERTY”
L’Associazione culturale A.N.D.E.L. (Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty), nell’ambito del
progetto ‘‘Italia Liberty’’ ideato e diretto da Andrea Speziali, organizza il concorso fotografico:
Italian Liberty, patrocinato dal portale della cultura italiana Cultura Italia, dal progetto europeo
PartagePlus, dall’ENIT Agenzia Nazionale del Turismo.
La partecipazione a “Italian Liberty” è a titolo gratuito e si rivolge a giovani e meno giovani, a
professionisti e dilettanti, ragazzi delle suole di ogni ordine e grado, a tutti gli amanti della bellezza
e dei valori di cui il Liberty è portatore. La scadenza è fissata al 31 ottobre 2013 salvo proroga e
ha lo scopo di rivalutare questa corrente artistica sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi ‘900 in Italia.
Ci saranno tre premi finali e ogni partecipante può inviare 20 fotografie. Ulteriori scatti saranno presi
in considerazione per la collana editoriale sul Liberty in Italia.
Tra i premi ci sarà un soggiorno per due persone al Grand Hotel Rimini per due notti, set di
aceti balsamici pregiati di Acetaia Villa San Donnino Modena e quattro biglietti per la Partita a
Scacchi con personaggi viventi di Marostica.

La serata di premiazione avverrà presso il Grand Hotel Rimini il 14 dicembre 2013
Le foto vincitrici saranno esposte dal 14 al 15 dicembre presso lo stand ‘‘Italia Liberty’’ alla fiera
Natale Insieme organizzata dalla Banca Malatestiana presso il Palacongressi di Rimini.
Oltre le foto dei vincitori a scelta della giuria saranno esposte ulteriori 50 fotografie dei partecipanti.

Vi sono quattro temi su cui ispirarsi: “Architettura Liberty’’ riguarda l’aspetto architettonico;
“Mobili Liberty’’ riguarda gli scatti alla mobilia e infine “Arte Liberty” rivolto ai disegni, dipinti
ecc…, infine vi è il tema libero. E’ possibile presentate fotografie per ogni singolo tema.
E’ possibile tenersi aggiornati sugli sviluppi consultando il sito web del concorso fotografico:
www.italialiberty.it/concorsofotografico e la pagina facebook ufficiale: facebook.com/Italianliberty
Per contatti e informazioni: concorso@italialiberty.it | www.italialiberty.it

