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FILZ-NETZWERK e.V., Burgweg 20, D-66871 Albessen 
www.filznetzwerk.de 

 
Progettazione ed organizzazione: 

Filzrausch, Frieder Glatzer, Hagenweg 2b, D-37081 Göttingen, Tel +49 551 67515 
www.filzrausch.de 

 



FILZ-NETZWERK e.V. e Filzrausch-Filzkunst organizzano dal 17 febbraio al 03 marzo 2013 un'esposizione 
internazionale di opere di feltro dal titolo "... in movimento" ("… in Bewegung"). 
Inaugurazione della mostra il 17 febbraio. 
La mostra è corredata da un catalogo multilingue ed ogni partecipante riceverà una copia  
omaggio. Il servizio stampa dell’organizzazione curerà la comunicazione della mostra informando  
sia la stampa locale nonché quella specializzata. 
 
CONTESTO ESPOSITIVO 
Historische Spinnerei Gartetal e.V.,  
Steinsmühle 8, D-37130 Gleichen - Klein Lengden 
www.historische-spinnerei.de (filatura storica) 
 
 
1. Partecipazione. 

 
Il concorso è rivolto ad artisti/e di feltro e del settore tessile di tutto il mondo. Al concorso  
possono partecipari singoli artisti e gruppi. 
 

2. Requisiti delle opere in concorso 
 

  Il tema del concorso è: ...in movimento ("… in Bewegung").  
  L’opera deve corrispondere alla seguente definizione: “Opera originale, fatta a mano  
 eseguita con materiali tessili ma deve prevalere la tecnica del feltro fatto a mano. 
   Ogni artista/gruppo potrà presentare al massimo 3 opere. 
 Le opere devono essere state realizzate personalmente dall’artista dopo il marzo 2012. 
 Le opere non devono essere state mai esposte in occasioni di manifestazioni, né  
 pubblicate in cataloghi, libri o riviste. 
 Non sono accettate opere prodotte in workshops e/o sotto la direzione di docenti.  
 
Dimensioni: 
( categoria 1: max.   25 x   25 x   25 cm (larghezza x altezza x profondità) 
( categoria 2: max. 100 x 200 x 100 cm (larghezza x altezza x profondità) 
( categoria 3: max. 250 x 500 x 400 cm (larghezza x altezza x profondità) 

 
Gli artisti sono liberi di presentare le opere in una sola categoria oppure in varie categoria. 

 
3. Modalità di partecipazione 
 

La partecipazione è subordinata alla selezione delle opere da parte di una commissione.  
E' assolutamente indispensabile che entro il 09 novembre 2012 vengano inviate: 
1. Scheda di adesione 
2. Quota di iscrizione € 50,00 (€ 55,00 con restituzione foto) 
3. Curriculum vitae aggiornato con alcuni dettagli riguardanti le tecniche utilizzate e  
 la ricerca condotto e una foto formato passaporto. 
4. Foto per la selezione: 
   3-5 foto stampate su carta per ogni opera presentata 
  formato min. 13 x 18 cm max. 20 x 30 cm di ottimo livell tecnico 
   una foto completa dell'opera e le altre foto di dettagli delle opere stesse  
   con diveres prospettive visive 
  le foto devono avere uno sfondo neutro, con indicazione di "alto" e "basso" 



5. Foto per il catalogo: 
 n. 3/5 foto su CD: formato FPG, risulozione 300 dpi e non maniploate con tutti i riferimenti  
 anagrafici dell'artista 
6. I risultati della selezione saranno resi noti entro il 30 novembre 2012. 
7. Indicativamente, costituisce motivo di non accettazione, la non conformità dell’opera a quanto 
 disposto nel presente regolamento. Tuttavia, la commissione non si obbliga a specificare i motivi  
 del rifiuto. Opere che non corrispondono alle condizioni di partecipazione non vengono  
 considerate. 
8.  Le opere selezionate dovranno essere inviate entro e non oltre il 7 dicembre 2012 (fa fede il 
 timbro postale). Non verranno ritirate le opere con aggravio di spese postali, doganali, ecc. 
9.  Sono a carico degli artisti selezionati: 
  Trasporto delle opere a Gleichen e rispedizione al termine della Mostra 
  Assicurazione delle opere durante il viaggio e durante l’esposizione. 
  Le opere bidimensionali da appendere al muro devono essere dotate nel retro di manicotti o  
 supporti preposti alla messa in mostra.  
  Per le opere tridimensionali l’artista deve fornire tutto il materiale preposto all’esposizione  
   dell’opera stessa con foto e disegni per indicare la presentazione. 
  Restituzione del materiale fotografico: inviare insieme all’opera una busta già indirizzata.  
 Spese postali € 5,00 per l’estero, da aggiungere alla quota di iscrizione. Il materiale  
 fotografico per il quale non riceviamo richiesta di restituzione sarà distrutto. 
10. Se un'opera scelta dalla commissione, differisce considerevolmente dalle foto inviate durante la  
 selezione, l'opera verrà esclusa dell'esposizione. 
 

  
4. La qualità delle foto 
 

Se la commissione riconosce la validità di una opera corredata da foto di bassa qualità che non potranno 
essere pubblicate nel catalogo, provvederà a far fare alcune foto da una professionista sul posto e il costo 
di questo servizio sarà a carico dell’artista solo previo assenso. 
 

5. Pubblicazioni 
 

Con l’invio delle immagini su carta o digitali i partecipanti autorizzano la loro pubblicazione a fini 
promozionali e per altri scopi nonché la diffusione sulla rete internet. I diritti delle foto fatte dalla  
fotografa nella nostra sede espositiva, previo vostro consenso, rimangono di proprietà dell’autrice  
stessa.  
Ogni artista selezionato riceverà un catalogo in omaggio. 

 
6. Giuria 
 

La giuria è composta da: 
Charlotte Sehmisch, D - 99423 Weimar, www.magarimagari.de 
Sybille Suchy, D - 99310 Achelstädt, www.vbkth.de/114,1278 
Lene Nielsen, DK - 9000 Aalborg 
Beatriz Schaaf-Giesser, D - 71364 Winnenden, www.beatriz-schaaf-giesser.de 
Dorothea Heise, D - 37075 Göttingen, www.dorothea-heise.de 

 
Con l'invio della documentazione per partecipare al concorso i partecipanti riconoscono le 
suddette condizioni. 

 
 



 
7. Agenda del concorso 
  

09 novembre 2012 - Termine ultimo per invio delle schede di adesione e foto delle opere 
30 novembre 2012 - Selezione della giuria e notifica dei risultati e dei premi assegnati via mail
  
07 dicembre 2012 - Termine ultimo per il ricevimento delle opere scelte 
17 febbraio 2013/03 marzo 2013 - Mostra espositiva del concorso  

 
 
 
8. Indirizzo per spedizioni di iscrizioni con materiale fotografico e opere 
 

Filzrausch - Frieder Glatzer 
"... in movimento"  / " …in Bewegung" 
Hagenweg 2/b 
D - 37081 Göttingen 
Germania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
Fomulario di partecipazione  
 
Concorso internazionale  
di feltro  " ... in movimento" ("…in Bewegung") 
Contesto espositivo  Historische Spinnerei  
 im Gartetal e.V. 
Durata dell'esposizione  17 febbraio - 3 marzo 2013 
 
Candidato 
(per favore riempire leggibilmente il formulario in lettere maiuscole) 
 
Paese:_________________________________________________ 
 
Nome:__________________________________________________ 
 
Via/strada:______________________________________________ 
 
Codice postale e città: ____________________________________ 
 
Telefono: ___________________________ 
 
Cellulare: ___________________________ 
 
E-mail: ___________________________ 
 
Website: ___________________________ 
 
Opera 
 
Titolo:  _________________________________________________________________ 
 
Dimensioni in cm (larghezza x altezza x profondità):_____________________________ 
 
N.B. Si tratta di un concorso internazionel di feltro per il quale le opere vengono scelte da una giuria 
indipendente durante il mese di novembre 2912 
 
Nell'opera deve prevalere la tecnica del feltro fatto a mano. Altri materiali possono essere integrati. 
 
Termine ultimo per invio 
09. novembre 2012   Termine ultimo per invio delle schede di adesione e foto delle opere 
30. novembre 2012   Selezione della giuria e notifica dei risultati e dei premi assegnati via mail 
07 dicembre 2012   Termine ultimo per il ricevimento delle opere scelte 
 
Con l'invio della documentazione per partecipare al concorso i partecipanti riconoscono le suddette 
condizioni. 
 
Città, data __________________________________ Firma  ____________________ 


