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EX TEMPORE 2009 – CONCORSO DI PITTURA 
«Accerchiamento ed emarginazione» 20 – 23 luglio 2009 I Halbenrain/Stiria, Austria 
 
 
Condizioni di partecipazione:  

Sono ammessi a partecipare tutti coloro a cui piace dipingere (dilettanti e/o diplomati di una 
scuola o accademia d’arte). La scelta della tecnica pittorica è libera. Dietro versamento di un 
esiguo contributo spese i partecipanti potranno alloggiare presso la Lehrlingshaus di Bad 
Radkersburg. 
 
Iscrizione e marcatura del supporto: 

Ciascun partecipante potrà utilizzare al massimo 2 supporti vuoti, ad es. tele per pittura, 
cartone, carta, ecc., con un formato di max. 100 cm x 100 cm 
 
Dove: Büro der Sommerakademie “Hortus Niger” 
 Gemeindezentrum Halbenrain, A-8492 Halbenrain 220 
 
Quando:  lunedì,   20 luglio 2009, ore 8.30 – 18.00 
 martedì, 21 luglio 2009, ore 8.30 – 18.00  
 mercoledì, 22 luglio 2009, ore 8.30 – 18.00  
 
 
Tema: «Accerchiamento ed emarginazione»  
«Vorrei dipingere quel che sento», affermava la grande dame della pittura austriaca, Maria 
Lassnig, mettendo a nudo nelle sue tele sconvolgenti stati d'animo. Quali moti avvertite nel 
vostro animo, cari pittori, quando pensate ai moderni temi dell’emarginazione di determinate 
fasce sociali e culturali della popolazione ed al conseguente accerchiamento da parte di chi 
li emargina? Trovate che l‘«emarginare» sia qualcosa di opportuno, necessario o no? Vi 
sentite a vostro agio, vi sentite meglio, più sicuri ad essere «accerchiati» o no? Comunque 
sia, ciascun essere umano è o è stato coinvolto in un modo o nell’altro. Riportate sulla carta 
o sulla tela il vostro stato d’animo quando pensate a questa tematica socio-culturale e socio-
politica. 
 
Giuria: 

Dott. Zoltan Gálig (Ungheria), Prof. Zlatko Jakovljevič (Slovenia); 
Doc. Univ. Dott. Werner Fenz (Austria) 
 
Premiazione: 
Le opere consegnate verranno esposte il 23 luglio 2009 dalle ore 9.00 alle 13.00 sulla 
Marktplatz del Comune di Halbenrain per essere valutate da una giuria internazionale. I 
lavori dovranno essere consegnati muniti di cornice, listelli o cornice sotto vetro. In caso di 
maltempo, la presentazione dei lavori avrà luogo nel centro comunale di Halbenrain. La 
premiazione si terrà attorno alle ore 17:00. 
 
 1o premio: TEERAG-ASDAG AG  EURO 700,-- 
 2o premio: Franz Wagner, lavori edilizi e carpenteria  EURO 500,-- 
 3o premio: Ente turismo e Comune di Halbenrain  EURO 500,-- 
 4o premio: Regione vulcanica stiriana EURO 500,-- 
 5o premio: SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. EURO 300,-- 
 6o premio: premio del pubblico  premio in natura  
 

 
EX TEMPORE 2009 – CONCORSO DI PITTURA 
Concorso internazionale di pittura «Accerchiamento ed emarginazione» 
23 luglio 2009, ore 17.00 I Marktplatz Halbenrain/Stiria, Austria 
 
 
Premiazione:   giovedì, 23 luglio 2009, ore 17:00  
 
Luogo:  Marktplatz Halbenrain davanti al municipio 
 
Benvenuto:  Ing. Dietmar Tschiggerl 
 Sindaco del Comune di Halbenrain 
 
Saluti: Mag. Ludwig Rader 
 Direttore della sezione 1E «Relazioni con l‘Europa e con l’estero» 
 Ufficio del governo regionale stiriano 
 
Tematica:  «Accerchiamento ed emarginazione» 
 On. Günther Prutsch e On. Anton Gangl 
    
Premiazione:  presentatrice: Linda Achleitner 
 Hortus Niger – Accademia estiva internazionale  
 di arti figurative e scuola Hoke 

 Consegna dei lavori premiati agli sponsor 

 Giustificazione dell’attribuzione dei premi da parte della giuria 

 
 

Accompagnamento musicale da parte dell’ensemble dell’Università delle arti di Graz 
 
Conclusione della giornata «a zonzo» - Festa sulla piazza del mercato di Halbenrain 
 
I lavori premiati resteranno di proprietà degli sponsor, eccezion fatta per l’opera che riceve il 
premio in natura conferito dal pubblico. I lavori non premiati andranno ritirati dopo la 
cerimonia di premiazione. In caso contrario, essi verranno considerati un dono al comune di 
Halbenrain. Gli organizzatori non rispondono degli eventuali danni che possano occorrere ai 
lavori. 
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