
 

 

Photo contest ‘‘Italian Liberty’’  

 

Concorso fotografico “ITALIAN LIBERTY”  

Bando di Concorso  

L’Associazione culturale A.N.D.E.L. (Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty) in collaborazione 

con lo studio Aitm Art di Torino, nell’ambito del progetto ‘‘Italia Liberty’’ ideato e diretto da Andrea 

Speziali, rende noto il concorso fotografico: Italian Liberty.  

 

Dalle iniziative in programma relative a ‘‘Italia Liberty’’ (www.italialiberty.it), nasce questo 

concorso fotografico sorto dal precedente ‘‘Romagna Liberty’’, progetto legato al tema dell’arte 

Liberty in Romagna (www.romagnaliberty.it) dove il direttore artistico Andrea Speziali ha 

pubblicato la monografia-catalogo relativa alla mostra itinerante che si è tenuta in diversi musei, 

gallerie e spazi istituzionali della Regione Emilia-Romagna contenenti anche le foto dei vincitori. 

A. Speziali, ‘‘Romagna Liberty’’, Maggioli editore 2012. Un volume di 216 pagine con un saggio di 

Vittorio Sgarbi, la presentazione del presidente della regione Vasco Errani e una poesia di Tonino 

Guerra. 

 

Il concorso scade il 31 ottobre 2013 salvo proroga e ha lo scopo di rivalutare questa corrente 

artistica sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi ‘900 in Italia.  

E’ possibile consultare la pagina facebook del concorso ‘‘Italian Liberty’’ digitando l’indirizzo web: 

www.facebook.com/Italianliberty che sviluppa e diffonde argomenti a tema, condividendo progetti 

e iniziative che si svolgono sul territorio legate all’arte Liberty verso una community 

prevalentemente interessata all’argomento.  

Potrete visitare il portale web dedicato all’iniziativa: www.italialiberty.it, sviluppato con una serie di 

contenuti scientifici relativi all’argomento del Liberty grazie al contributo di grandi studiosi.  

I documenti pubblicati sul sito web del progetto ‘‘Italia Liberty’’ sono condivisi su entrambe le 

pagine facebook assieme ad altri social network: http://www.facebook.com/Italialiberty.  

 



Il concorso prevede tre premi. I soggetti ritratti in foto possono variare dall’insieme al dettaglio.  

Vi sono quattro temi su cui ispirarsi: “Architettura Liberty’’ riguarda l’aspetto architettonico 

possibilmente esterno; “Mobili Liberty’’ riguarda gli scatti alla mobilia e infine “Arte Liberty” 

rivolto ai disegni, dipinti, opere d’arte materiche, infine vi è il tema libero. 

E’ possibile presentate fotografie per ogni singolo tema. 

 
 
 
Regolamento 
 
1. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. 
 
2. La scheda di iscrizione delle fotografie al concorso può essere scaricata on-line nella pagina: 
www.italialiberty.it/concorsofotografico  oppure inviando una mail a info@italialiberty.it con 
Oggetto: Richiesta scheda iscrizione. 
La domanda da compilare per iscriversi va compilata in ogni sua parte e spedita tramite mail a 
concorso@italialiberty.it o fax 01734349027 
 
3. Ogni autore potrà partecipare con un numero totale di massimo 10 (dieci) fotografie. In caso di 
un numero maggiore di foto inviate verranno scelte tra le prime dieci iscritte.  
 
4. Le fotografie possono essere a Colori, Bianco e Nero e Seppia; le fotografie devono essere in 
formato digitale, ad alta risoluzione e se possibile anche stampate  
Ipotesi: dimensione minima 20x30 cm e massima 100x140 cm 
Dovranno essere inviate tramite cd:  
Studio AITM ART, Concorso fotografico ‘‘Italy Liberty’’, Via Postumia, 9/C, 10139 Torino  
o tramite webmail all’indirizzo: concorso@italialiberty.it;  
 
5. Le fotografie dovranno essere corredate di Nome, Cognome, recapito telefonico dell’autore, titolo 
dell’opera (qualora vi fosse) ed eventuale descrizione (max. 2000 caratteri).  
Importante, schedare il soggetto: Regione, Provincia, Città, viale, numero civico 
Se si conosce indicare: anno edificazione, nome architetto e altre indicazioni possibili 

 
6. Ogni partecipante:  
E’ responsabile delle opere presentate.  
Garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate.  
Garantisce che le immagini non ledono diritti di terzi.  
 
7. Tutte le opere pervenute saranno pubblicate sul sito www.italialiberty.it  
Le opere finaliste verranno esposte nelle mostre, libri interenti al progetto ‘‘Italia Liberty’’ e alcune 
conferenze a tema.  



 
8. Le opere saranno valutate da una giuria di esperti nel settore. La giuria sarà comunicata sulla 
pagina del concorso: www.italialialiberty.it/concorsofotografico una settimana prima della 
premiazione.  
Il pubblico presente alle serate, qualora lo volesse, può votare le foto finaliste. La foto più votata 
riceverà una menzione (targa).  
 
9. La rosa dei finalisti sarà composta da 10 fotografie per il tema “Architettura Liberty”; da 10 per 
il tema “Mobili Liberty”; da 10 per il tema “Arte Liberty” e 10 fotografie per il tema libero.  
 
10. Premi: 
Premio “Liberty people” - voto giuria tecnica (targa + premio in denaro/servizi)  
Premio del pubblico - menzione alla foto più votata dal pubblico (targa)  
Premio miglior foto tema libero - voto giuria tecnica (targa)  

 
Per questioni legate all’economia del Paese l’organizzazione si riserva di comunicare i premi effettivi 
riconosciuti entro il 20 ottobre 2013 per evitare qualsiasi tipo di problema. 
 
11. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Leg.196/03 e verranno utilizzati solo ed 
esclusivamente ai fini dello svolgimento del concorso.  
 
12. L’invio del materiale è a carico dei partecipanti e dovrà essere effettuato al seguente indirizzo 
(preferibilmente tramite posta prioritaria):  
Studio AITM ART, Concorso fotografico ‘‘Italy Liberty’’, Via Postumia, 9/C, 10139 Torino  
Tel.: 0112072347  
 
13. La scadenza del bando è fissata per giovedì 31 ottobre 2013. Tutto il materiale dovrà pertanto 
pervenire con timbro postale non successivo a tale data salvo imprevisti da comunicare in anticipo. 
L’organizzazione non è responsabile di danni o perdita dei materiali durante il tragitto di invio degli 
stessi a mezzo posta.  
 
14. Le decisioni della giuria, inappellabili, saranno rese note entro due settimane dalla riunione 
giuria e rese pubbliche entro tre giorni dalla premiazione. All’organizzazione del concorso spetta la 
decisione finale sui casi controversi. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle 
condizioni esposte nei punti del presente regolamento.  
 
15. Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di sospendere o modificare la manifestazione 
qualora fosse necessario.  
 
16. Autorizzazione alla pubblicazione delle foto sul web e su eventuali libri, citando naturalmente la 
provenienza. 
 


