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Concorso Fotografico “ITALIAN LIBERTY”  

Bando e Regolamento 

 

 

Nell’anno del Liberty è indetta dal 3 marzo al 31 ottobre 2014 la seconda edizione del Concorso 

Fotografico ITALIAN LIBERTY grazie al successo ottenuto dalla prima edizione.  
 

L’iniziativa è aperta a tutti: giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti, ragazzi delle scuole di 

ogni ordine e grado, italiani e stranieri e a tutti gli amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è 

portatore.   
 
 

Il concorso, organizzato da AITM ART, è stato ideato e diretto da Andrea Speziali all’interno del 

progetto Italia Liberty al fine di censire il patrimonio architettonico presente nella penisola e 

risalente al periodo tra fine ‘800 ed inizi ‘900. 
 
 

ITALIAN LIBERTY è patrocinato dal portale della cultura italiana Cultura Italia (Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo), dal progetto europeo Partage Plus, dall’ENIT (Agenzia 

Nazionale del Turismo) e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con la 

mostra ‘‘LIBERTY. Uno stile per l’Italia moderna’’.  

E’ sostenuto dal Touring Club Italiano, dal quotidiano nazionale QN Il Giorno, Il Resto del Carlino, 

La Nazione e dal portale web VareseNews. 
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Il Concorso Fotografico Italian Liberty è senza fini di lucro e si svolge su tutto il territorio 

nazionale con lo scopo di rivalutare questa corrente artistica che, sviluppatasi tra fine ‘800 e inizi 

‘900, in Italia venne denominata Liberty, in Francia Art Nouveau, in area tedesca e mitteleuropea 

Jugendstil e nei paesi anglosassoni Modern Style. 

Tale corrente artistica ha permesso l’ampia diffusione a livello internazionale di un nuovo stile e di 

un gusto intesi a superare lo storicismo e il naturalismo che aveva dominato gran parte del XIX 

secolo. 

 

 

Sono in palio 12 premi offerti dai partner e sponsor come: 

- soggiorni in importanti hotel; 

- abbonamenti a riviste; 

- ingressi per mostre di alto livello. 

 

Il concorrente può partecipare con 30 fotografie, tra le quali solo 5 saranno selezionate da un 

comitato tecnico-scientifico competente nel settore, per poi essere sottoposte a un’attenta e 

qualificata giuria.  

 

 

Il tema principale è quello del Liberty - Art Nouveau. I soggetti ritratti in foto, ad esempio ville 

e palazzi, possono variare dall’insieme al dettaglio.  

Sono ben accette tutte le varie sfaccettature di questa corrente artistica nell’Architettura, arti 

grafiche, arti applicate, pittura e scultura. 

 
 
 

E’ possibile tenersi aggiornati sugli sviluppi consultando la pagina ufficiale del concorso: 

www.italialiberty.it/concorsofotografico iscrivendosi anche alla newsletter del medesimo portale o 

visitando la pagina facebook ufficiale: www.facebook.com/Italianliberty   
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Regolamento 
 
 
 
 

1.  La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i fotoamatori, esperti e/o dilettanti 
di qualsiasi nazionalità ed età (in caso di minore il genitore dovrà compilare l’iscrizione). 

 
 

2.  La scheda di iscrizione delle fotografie al concorso può essere scaricata on-line dalla pagina 
www.italialiberty.it/concorsofotografico oppure può essere richiesta inviando una mail a 
info@italialiberty.it con Oggetto: Richiesta scheda iscrizione. 
 
La richiesta di iscrizione va compilata e spedita tramite mail a concorso@italialiberty.it o via   
fax al  numero 0173 4349027 entro le ore 24:00 del 31 ottobre 2014. 
Per altre modalità di consegna si prega di contattare telefonicamente AITM ART allo 
011.207.23.47. 

 
 

3. Ogni autore potrà partecipare con un numero totale di massimo 30 (trenta) fotografie.  
Quelle eventualmente pervenute in eccedenza potranno partecipare solo alla selezione per la 
collana editoriale ‘‘Italia Liberty’’. 
Eventuali fotografie prescelte saranno oggetto di un contratto per riconoscere ai titolari i 
relativi  diritti d’autore. 

 
 

4.  Le fotografie possono essere a Colori, Bianco e Nero o Seppia; le fotografie devono essere in 
formato digitale e ad alta risoluzione (es. 300 pixel).  
La scelta del formato è libero.  
Pertanto chi intendesse partecipare utilizzando vecchie immagini solo stampate, 
dovrà preventivamente contattare la segreteria di progetto al numero telefonico 

011.207.23.47. 
 

 
5.  Il materiale dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo: concorso@italialiberty.it  

Per l’invio, considerate le grandi dimensioni degli allegati, si consiglia di utilizzare i seguenti 
applicativi: Wetransfer (www.wetransfer.com); Jumbo mail (www.libero.it); Dropbox 
(www.dropbox.com). 

È possibile inviare il materiale anche con supporto penna usb o dvd presso: 
AITM ART, Via Postumia, 9/C, 10139 Torino (Tel. 011.207.23.47). 
Per chi invierà l’iscrizione entro le ore 24:00 del 31 ottobre 2014 ma non sarà riuscito ad 
inviare il relativo materiale, potrà comunque farlo pervenire entro e non oltre il giorno 8 
novembre 2014. 
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6.  Le fotografie dovranno essere corredate di Nome, Cognome, titolo dell’opera (qualora vi 
fosse) ed eventuale descrizione (max. 2000 caratteri).  
 
A propria scelta, se possibile, si prega di schedare il soggetto ripreso indicandone ad 
esempio: Regione, Provincia, Città, viale, numero civico qualora si trattasse di un edificio, 
sia pubblico che privato. Indicare, se si conosce, l’anno di edificazione e l’architetto. 
 Riguardo a foto di ceramiche, dipinti o altro, comunicare se possibile l’autore e la datazione. 

 
 

7. Ogni partecipante:  
E’ responsabile delle opere presentate.  
E’ proprietario dei diritti d’autore. 
Garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate.  
Garantisce che le immagini non ledono diritti di terzi.  

 
 

8.  Tutte le opere pervenute possono essere pubblicate e promosse sul sito www.italialiberty.it 
 o i canali dei social network ad esso legati contenendo sempre i riferimenti all’autore. 

 
 

9.  Le opere saranno valutate da una giuria di esperti del settore. Una settimana prima della 
premiazione, sulla pagina  www.italialialiberty.it/concorsofotografico , si potranno trovare le 
specifiche dei giurati.  
 
I riferimenti relativi alla giornata di premiazione saranno comunicati entro il 31 ottobre 2014 
attraverso il sito ufficiale del concorso o nella pagina facebook 
www.facebook.com/italianliberty.  
Si suggerisce, pertanto, di iscriversi alla newsletter del sito per tenersi costantemente 
aggiornati. 
 
 

10.  Premi alle migliori foto: 
 1° Premio  

Targa + Soggiorno all’hotel Grand’Italia Padova per due persone dal venerdì alla 
domenica, validità un anno comprensivo di: Suite Matrimoniale, Bottiglia di Prosecco 
delle Tenute di Conegliano, 2 biglietti per Venezia e Garage di una notte inclusa. Nel 
pacchetto non sono comprese le “Tasse di soggiorno” di euro 3,00 per persona per 
notte poiché trattasi di tassa comunale.  
+ Set aceti ‘‘Villa San Donnino Modena’’ contenente tre diverse tipologie di prodotto: 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena ‘‘Extravecchio’’ (invecchiato oltre 25 anni), 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (invecchiato oltre 12 anni) e Condimento 
Balsamico (invecchiato oltre 6 anni) + 5 biglietti per visitare le mostre della 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ai Musei San Domenico + Una guida TCI delle 
Guide Rosse Touring Club Italiano. 
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 2° Premio 
Targa + Soggiorno all’hotel Grand’Italia Padova per due persone per una notte 
valida un anno comprensivo di: Suite Matrimoniale, Bottiglia di Prosecco delle Tenute 
di Conegliano, Garage di una notte incluso. Nel pacchetto non sono comprese le 
“Tasse di soggiorno” di euro 3,00 per persona per notte poiché trattasi di tassa 
comunale. 
+ Bottiglia Condimento Balsamico ‘‘Nerone’’ invecchiato 6 anni di Acetaia Villa San   
Donnino Modena + 5 biglietti per visitare le mostre della Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì ai Musei San Domenico + Una guida TCI delle Guide Rosse Touring 
Club Italiano. 

 
 

 3° Premio 
Targa + Soggiorno all’hotel Grand’Italia Padova per due persone valido un anno 
comprensivo di: Suite Matrimoniale, Bottiglia di Prosecco delle Tenute di Conegliano. 
Nel pacchetto non sono comprese le “Tasse di soggiorno” di euro 3,00 per persona 
per notte poiché trattasi di tassa comunale. 
+ 5 biglietti per visitare le mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ai 
Musei San Domenico + Tre cataloghi d’arte pubblicati da Silvana editoriale per il 
trittico di esposizioni dedicate al Novecento ai Musei San Domenico a Forlì. ‘‘LIBERTY. 

Uno stile per l’Italia moderna’’ (2014);’NOVECENTO. Arte e vita in Italia tra le due 
guerre’’ (2013);’WILDT. L’anima e le forme tra Michelangelo e Klimt’’ (2012) + Una 
guida TCI delle Guide Rosse Touring Club Italiano. 

 
 

 4° Premio  
Soggiorno al Grand Hotel Rimini *****L. Due notti in camera di tipologia 

superiore (vista mare se disponibile) e colazione. La prenotazione è per due persone e 
sarà soggetta a disponibilità ed escluderà ponti, festività, fiere e i mesi di luglio e 
agosto. Il vincitore concorderà direttamente con l’hotel le date.  
+ 4 biglietti per visitare le mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ai 
Musei San Domenico + Tre cataloghi d’arte pubblicati da Silvana editoriale per il 
trittico di esposizioni dedicate al Novecento ai Musei San Domenico a Forlì. ‘‘LIBERTY. 
Uno stile per l’Italia moderna’’ (2014); ‘‘NOVECENTO. Arte e vita in Italia tra le due 
guerre’’ (2013); ‘‘WILDT. L’anima e le forme tra Michelangelo e Klimt’’ (2012) + Una 
guida TCI delle Guide Rosse Touring Club Italiano. 

 
 
 

 5° Premio  

Soggiorno per due persone al Grande Albergo Ausonia & Hungaria a Venezia 
per una notte che comprende la camera e la prima colazione nella spettacolare 
veranda invernale in stile Liberty + 4 biglietti per visitare le mostre della Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì ai Musei San Domenico + Tre cataloghi d’arte pubblicati 
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da Silvana editoriale per il trittico di esposizioni dedicate al Novecento ai Musei San 
Domenico a Forlì. ‘‘LIBERTY. Uno stile per l’Italia moderna’’ (2014); ‘‘NOVECENTO. 
Arte e vita in Italia tra le due guerre’’ (2013); ‘‘WILDT. L’anima e le forme tra 
Michelangelo e Klimt’’ (2012) + Una guida TCI delle Guide Rosse Touring Club 
Italiano. 

 
 

 6° Premio  
Soggiorno per due persone al Grande Albergo Ausonia & Hungaria a Venezia 
per una notte che comprende la camera e la prima colazione nella spettacolare 
veranda invernale in stile Liberty + 4 biglietti per visitare le mostre della Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì ai Musei San Domenico + Tre cataloghi d’arte pubblicati 
da Silvana editoriale per il trittico di esposizioni dedicate al Novecento ai Musei San 
Domenico a Forlì. ‘‘LIBERTY. Uno stile per l’Italia moderna’’ (2014); ‘‘NOVECENTO. 
Arte e vita in Italia tra le due guerre’’ (2013); ‘‘WILDT. L’anima e le forme tra 
Michelangelo e Klimt’’ (2012) + Una guida TCI delle Guide Rosse Touring Club 
Italiano. 

 
 

 7° Premio  
Soggiorno per due persone al Grande Albergo Ausonia & Hungaria a Venezia 
per due notti che comprendono la camera e la prima colazione nella spettacolare 
veranda invernale in stile Liberty + 4 biglietti per visitare le mostre della Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì ai Musei San Domenico + Tre cataloghi d’arte pubblicati 
da Silvana editoriale per il trittico di esposizioni dedicate al Novecento ai Musei San 
Domenico a Forlì. ‘‘LIBERTY. Uno stile per l’Italia moderna’’ (2014); ‘‘NOVECENTO. 
Arte e vita in Italia tra le due guerre’’ (2013); ‘‘WILDT. L’anima e le forme tra 

Michelangelo e Klimt’’ (2012) + Una guida TCI  delle Guide Rosse Touring Club 
Italiano. 

 
 

 8° Premio  
Soggiorno all’Hotel Select Riccione. Una notte per due persone (periodo di bassa 
stagione, esclusi ponti) con ingresso per la spa + 4 biglietti per visitare le mostre 

della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ai Musei San Domenico + Tre cataloghi 
d’arte pubblicati da Silvana editoriale per il trittico di esposizioni dedicate al 
Novecento ai Musei San Domenico a Forlì. ‘‘LIBERTY. Uno stile per l’Italia moderna’’ 
(2014); ‘‘NOVECENTO. Arte e vita in Italia tra le due guerre’’ (2013); ‘‘WILDT. 
L’anima e le forme tra Michelangelo e Klimt’’ (2012) + Abbonamento annuale della 
rivista ‘‘Tutti Fotografi’’ + Una guida TCI delle Guide Rosse Touring Club Italiano. 
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 9° Premio  
Soggiorno all’Hotel Select Riccione. Una notte per due persone (periodo di bassa 
stagione, esclusi i ponti) + 4 biglietti per visitare le mostre della Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì ai Musei San Domenico + Tre cataloghi d’arte pubblicati da 
Silvana editoriale per il trittico di esposizioni dedicate al Novecento ai Musei San 
Domenico a Forlì. ‘‘LIBERTY. Uno stile per l’Italia moderna’’ (2014); ‘‘NOVECENTO. 
Arte e vita in Italia tra le due guerre’’ (2013); ‘‘WILDT. L’anima e le forme tra 
Michelangelo e Klimt’’ (2012) + Abbonamento annuale della rivista ‘‘Progresso 
Fotografico’’ + Una guida TCI delle Guide Rosse Touring Club Italiano. 

 
 

 10° Premio  
Due ingressi alla spa dell’hotel Select Riccione. + 4 biglietti per visitare le 
mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ai Musei San Domenico + Tre 
cataloghi d’arte pubblicati da Silvana editoriale per il trittico di esposizioni dedicate 
al Novecento ai Musei San Domenico a Forlì. ‘‘LIBERTY. Uno stile per l’Italia moderna’’ 
(2014); ‘‘NOVECENTO. Arte e vita in Italia tra le due guerre’’ (2013); ‘‘WILDT. 
L’anima e le forme tra Michelangelo e Klimt’’ (2012) + Abbonamento annuale della 
rivista ‘‘Classic Camera’’ + Monografia di A. Speziali, ‘‘Romagna Liberty’’ (Maggioli 
2012) + Una guida TCI delle Guide Rosse Touring Club Italiano. 

 
 

 11° Premio  
Quattro biglietti per visitare le mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
ai Musei San Domenico + Tre cataloghi d’arte pubblicati da Silvana editoriale per il 
trittico di esposizioni dedicate al Novecento ai Musei San Domenico a Forlì. ‘‘LIBERTY. 
Uno stile per l’Italia moderna’’ (2014); ‘‘NOVECENTO. Arte e vita in Italia tra le due 
guerre’’ (2013); ‘‘WILDT. L’anima e le forme tra Michelangelo e Klimt’’ (2012) + 
Abbonamento annuale della rivista ‘‘Zoom magazine’’ + Due Monografie di A. 
Speziali, ‘‘Romagna Liberty’’ (Maggioli 2012) e ‘‘Una Stagione del Liberty a Riccione’’ 
(Maggioli 2010). 

 
 

 12° Premio  
Tre biglietti per visitare le mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ai 
Musei San Domenico + Tre cataloghi d’arte pubblicati da Silvana editoriale per il 
trittico di esposizioni dedicate al Novecento ai Musei San Domenico a Forlì. ‘‘LIBERTY. 
Uno stile per l’Italia moderna’’ (2014); ‘‘NOVECENTO. Arte e vita in Italia tra le due 
guerre’’ (2013); ‘‘WILDT. L’anima e le forme tra Michelangelo e Klimt’’ (2012) + Due 
Monografie di A. Speziali, ‘‘Romagna Liberty’’ (Maggioli 2012); ‘‘Una Stagione del 
Liberty a Riccione’’ (Maggioli 2010); ‘‘Il Novecento di Matteo Focaccia. Eclettico 
architetto tra Liberty e Razionalismo’’ (Risguardi 2013). 

 
N.B.: I premi possono aumentare nel corso della manifestazione. 
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11. I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del D.Leg.196/03 e verranno utilizzati solo   

ed esclusivamente ai fini dello svolgimento del concorso.  
 
 

12.  La data di scadenza per iscriversi è fissata per venerdì 31 ottobre 2014. Non sarà preso in 
considerazione il materiale pervenuto dopo tale data senza la domanda di iscrizione 
compilata e inviata entro le ore 24:00 (salvo accordo preso in precedenza con gli 
organizzatori). Comunicazioni: concorso@italialiberty.it  

 
 

13.  Le decisioni della giuria sono inappellabili. All’organizzazione del concorso spetta la decisione 
finale su eventuali casi controversi. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle 
condizioni esposte nei punti del presente regolamento.  

 
 

14.  Gli organizzatori del concorso si riservano ogni diritto di sospendere o modificare i termini 
della manifestazione qualora fosse necessario.  

 
 

15.  La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nei punti del 
presente regolamento e l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto sul web e su eventuali 
libri, citando autore e provenienza senza fini di lucro.  

 
 

16.  Il concorrente autorizza a pubblicare le proprie immagini come soggetto di opere iscritte al 
Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY indetto da AITM ART (Ideazione e direzione artistica 
di Andrea Speziali; organizzazione Aitm Art) nei termini e nelle modalità descritte nel bando 
di concorso. Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale e il 
decoro. L’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito; in caso di 

compenso, l'ammontare è stato concordato in precedenza da entrambe le parti sottoforma di 
documento certificato. 

 
 

17.  Per esporre in pubblico (mostre, internet, giornali, libri, ecc.) fotografie, fatte a persone 
(ritratti singoli o di gruppo) con visi riconoscibili è necessario disporre di una liberatoria 
compilata in duplice copia: l'originale dovrà essere conservata dal fotografo, l'altra dal 

soggetto ripreso.  
 
 

18.  La liberatoria non è richiesta nel caso di persone note (politici, attori, cantanti); non è 
richiesta anche nel caso in cui persone non note siano state fotografate nel corso di 
manifestazioni pubbliche o in situazioni che possono essere considerate di pubblico dominio.  
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19.  La legge di riferimento, che regola “la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio”, è la n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive 
modifiche).  

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI 
 
www.italialiberty.it | concorso@italialiberty.it  
Tel. (+39) 011 207 234 7 
 
Organizzatore e segreteria di progetto: Aitm Art  
Direttore Artistico: Andrea Speziali 
 

 


