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EX TEMPORE 2008 
 

Internationaler Malwettbewerb 
„Grenzenlos“ 
 
Meñunarodni slikarski natječaj 
„Bez granica“ 
 
Concorso internazionale di pittura  
„Senza confini” 
 
Nemzetközi Festıverseny 
„Határok nélkül“ 
 
Mednarodni slikarski natečaj  
„Brez meja“ 
 

21 – 24 luglio 2008 
Halbenrain/Stiria, Austria 

Kontakt: 
 
Büro der Sommerakademie „Hortus Niger“ 
Linda Achleitner 
Gemeindezentrum Halbenrain 
A-8492 Halbenrain 220 
Tel.: +43 3476 2205-34 
Email: hortus.niger@aon.com 
www.hortus-niger.com 
 
Land Steiermark 
Fachabteilung 1E Europa und Außenbeziehungen 
Maria Elßer-Eibel  
A-8020 Graz, Nikolaiplatz 3 
Tel.: +43 316 877 DW 5518 oder 3802 
Email: fa1e@stmk.gv.at 
www.europa.steiermark.at  
 



 
EX TEMPORE 2008 – CONCORSO DI PITTURA 
„Senza confini“ 
21 – 24 luglio, Halbenrain/Stiria – Austria 
 
 

Partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare tutti coloro a cui piace dipingere (dilettanti e/o diplomati di una 
scuola o accademia d’arte) – con libera scelta della tecnica pittorica. La pre-iscrizione da 
diritto all’alloggio gratuito (in camere a più letti) nel Castello di Halbenrain. 
 
Iscrizione e marcatura del supporto:  

(2 supporti vuoti per partecipante, ad es. tele per pittura, cartone, carta, ecc., formato max. 
100 cm x 100 cm) 
 
Dove:  Büro der Sommerakademie „Hortus Niger“ 
 Gemeindezentrum Halbenrain, A-8492 Halbenrain 220 
 
Quando: lunedì, 21 luglio 2008, ore 8.30 – 18.00  
 martedì, 22 luglio 2008, ore 8.30 – 18.00  
 mrercoledì, 23 luglio 2008, ore 8.30 – 13.00 
 
 
Tema: „Senza confini“ 

„A ogni tempo la sua arte, a ogni arte la sua libertà“ è il motto scritto sul portale d’ingresso 
della Secession di Vienna. Queste parole diventano sempre più importanti in un periodo, 
come quello attuale, in cui le visioni d’orrore orwelliane non sembrano solo essersi avverate, 
ma vengono addiritura superate dalla realtà. L’uomo di oggi è più che mai un „uomo di 
vetro“, completamente trasparente e controllabile. Pare che l’arte – nel caso di EX 
TEMPORE la pittura – sia l’ultimo baluardo di libertà, l’ultimo rifugio dell’individualità umana. 
Come espressione della realtà attuale, l’arte quindi assume un valore inestimabile.  
Carissimi artisti, Vi invitiamo cordialmente a partecipare ad EX TEMPORE e a dare libera 
espressione – senza confini - alle vostre impressioni e alla vostre idee sui tempi che corrono.  
 
 
Premi e donatori: 

Le opere realizzate saranno esposte il 24 luglio dalle ore 15.00 alle 16.30 nel cortile del 
Castello di Halbenrain per essere valutate da una giuria internazionale. A tal fine è 
auspicabile che siano incorniciate, munite di listelli o presentate sotto vetro. In caso di 
maltempo, le opere saranno esposte all’interno del Castello.  
 

 1. Premio:    Az. Kaspar & Harnisch, Gmbh (tutto per l’arte) EURO 700.-- 

 2. Premio:    Ente turismo e Comune di Halbenrain EURO 500,-- 

 3. Premio:    Az. Kaspar & Harnisch, Gmbh (tutto per l’arte) EURO 300,-- 

 4. Premio:    Az. Wallner, Halbenrain EURO 300,-- 

 5. Premio:    Hortus Niger – Accademia estiva EURO 300,-- 

     internazionale di arti figurative 

 6. Premio:    a scelta del pubblico                                      (premio non pecuniario) 

 
 

 
EX TEMPORE 2008 – PREMIAZIONE 
Concorso internazionale di pittura:”Senza confini” 
24 luglio 2008, ore 18:00 I Cortile del Castello di Halbenrain, Austria 
 
 
Premiazione:  Giovedì, 24 luglio 2008, ore 18:00  
 
Luogo: Cortile del Castello di Halbenrain (in caso maltempo nella Sala di 
 rappresentanza del Castello)  
 
Indirizzo di saluto: Dietmar Tschiggerl 
 Sindaco del Comune di Halbenrain 
 
 Mag. Ludwig Rader 
 Direttore dell’Ufficio regionale 1E – Europa e relazioni esterne 
 Ente Regione Stiria 
 
Sul tema: „Senza confini“ 
 Günther Prutsch e Anton Gangl (membri del consiglio regionale) 
  
Premiazione: moderata da Linda Achleitner 
 „Hortus Niger“, Accademia estiva per le arti figurative, Halbenrain 
 e Scuola Hoke 
 
 Consegna dei premi da parte dei donatori. 
 Motivazione della graduatoria a cura della giuria. 
 
 

Sfondo musicale: complesso di trombe dell’Accademia di musica, Graz. 
A seguito festa sulla piazza comunale di Halbenrain. 
 
Le opere premiate entrano in possesso dei donatori dei premi ad eccezione di quella 
premiata dal pubblico. Tutte le opere non premiate vanno ritirate dopo la cerimonia di 
premiazione, altrimenti diventano proprietà Comune di Halbenrain. Gli organizzatori 
declinano ogni responsabilità per eventuali danni causati alle opere.   
 
 
Contatti: Büro der Sommerakademie „Hortus Niger“ 
 Linda Achleitner 
 Gemeindezentrum Halbenrain 
 A-8492 Halbenrain 220 
 Tel.: +43 3476 2205-34 
 E-Mail: hortus.niger@aon.at 
 www.hortus-niger.com 
 
 Land Steiermark 
 Fachabteilung 1E Europa und Außenbeziehungen 
 Maria Elßer-Eibel 
 A-8020 Graz, Nikolaiplatz 3 
 Tel.: +43 316 877-5518 o 3802 
 E-Mail: fa1e@stmk.gv.at 
 www.europa.steiermark.at 
 
 

 


