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Gli  obiettivi della Triennale  
Presentare  la creazione contemporanea europea della stampa. 
Favorire gli incontri e gli scambi tra gli artisti regionale e europei. 
 
 I luoghi delle mostre                                                      paesi invitati                  

 
Castelsarrasin Galleria municipale   FRANCIA 

Lombez Mediateca                                               REP.CECA  
Pamiers  Sala Espalioux e Galleria Milletiroirs   ITALIA 
Portet sur Garonne Galleria Municipale  ROMANIA 
Toulouse  St Cyprien Centro culturale   SVEZIA 
Toulouse  Faubourg Bonnefoy Centro  Culturale   GERMANIA 
Tournefeuille  Galleria della Mediateca                         SPAGNA 
Villeneuve-Tolosane  « Galleria le Majorat Arts Visuels” »  ITALIA 
 
 
i  dati 
 

L’insieme delle mostre si svolgono da febbraio a fine settembre  2016 
 

i  premi 
 

Ogni  luogo di esposizione comprerà l’opera premiata.  
 Il premio della Triennale Europea 2016 sarà conferito da una giuria di professionisti. 
 Il premio comprende una mostra personale alla Galleria Municipale “le Majorat Arts 
VIsuels” de Villeneuve Tolosane, il carico delle spese dei mezzi di trasporto e 
l’alloggio 
Il  secondo comprende l’acquisto di due stampe. 
 

Condizioni di partecipazione 
 
Aperta a tutti gli artisti europei  residente nei paesi invitati senza condizione di età ne di nazionalità. 
Iscrizione gratuita 

 

Tecniche  
Tutte le tecniche sono accettate : dell’ incisione al digitale 



  

Temi  
Non c’é tema obbligatario, ognuno è libero di esprimere quello che vuole 
 

Misure delle opere 
Le misure obbligatorie della carta sono : 
sia  30x40 sia 40x50 sia 50x 65 cm, sia 50x70 cm o 50X65 CM 
 

Preselezione dell’ opera 
gli artisti dovranno spedire prima del 30 ottobre  2015  per email una fotografia di buona qualità di 
ognuna di tre opere recenti  (meno di tre anni) con le menzioni obbligatore: 
nome e cognome 
titolo di ogni opera,  
tecniche utilizzate, dimensioni della carta, numerazione, anno di creazione 

Le  fotografie  non saranno  restituiti. 
 
Una giura di professionisti selezionarà le opere, 
Gli artisti selezionati  saranno avvertiti sulle modalità de spedizione delle opere per la mostra.. 
Alla  fine della triennale le  stampe saranno rispedite   al mittente, a spese nostre e  nella loro scatola 

originale. 
. 

 partner della Triennale 
 
Il servizio Culturale del Dipartimento del Haute Garonne 
La Regione Sud della Francia - Pirenei  
La città di Villeneuve - Tolosane  
I responsabile dei luoghi di esposizione  
I laboratori professionali ed il laboratorio delle Belle Arti di Tolosa  

Le associazioni di artisti 

 

Tagliando di iscrizione 

 
scrivere in lettere capitali 

 
Cognome :      Nome : 

 

Indirizzo : 

 

N° di telefono :               E-mail : 

 

 

Tagliando da rinviare par tramite posta  o per email con le 3  fotografia con CV, e 

testo. 

Claudie BEYSSEN Estampadura 

27, rue d’Alençon 

31400 Toulouse France 

email : triennale@estampadura.com  

 


