Informazioni e indirizzi
Persone di contatto per il concorso

Contatto con il Regierungspräsidium Karlsruhe

Landesinnung der Holzbildhauer
Baden-Württemberg, Bismarckallee 8,
D - 79098 Freiburg, Germania

Barbara Hauser, Amministrazione,
Telefono: +49 (0) 721 / 926 - 4039
Peter Bott, Officina,
Tel. +49 (0) 721 / 926 - 4067

info@holzbildhauer-bawü.de
ausstellungen@rpk.bwl.de

Informazioni sull‘applicazione a colpo d‘occhio
• La scadenza per la presentazione dei documenti di
candidatura, compresa la foto, è il 01 ottobre 2021.
• Inviate i vostri documenti all‘indirizzo di Friburgo,
parola chiave: European Design Award 2022
• I documenti di candidatura sono disponibili per il
download su www.holzbildhauer-bawü.de.

• Termine ultimo per la presentazione dei documenti
di candidatura: 01 ottobre 2021

Per scultori del legno
e giovani scultori
del legno sul tema.

• Consegna a Karlsruhe:
dal 07 marzo al 08 marzo 2022, dalle 08.00 alle 16.00

»CURIOSO DEL DOMANI«

Panoramica delle scadenze

• Evento di apertura con cerimonia di premiazione:
giovedì 24 marzo 2022, ore 18.00 presso il Consiglio
regionale di Karlsruhe
• Mostra al Regierungspräsidium Karlsruhe
dal 24 marzo al 01 maggio 2022

Consegna

• Mostra nel Museo Schloss Rochsburg
dal 08. Maggio 2022 al 31.07.2022,
Vernissage il 07. Maggio 2022, ore 17

Si prega di consegnare il vostro lavoro originale - solo
dopo richiesta scritta - al seguente indirizzo:

• Raccolta a Karlsruhe probabilmente da metà agosto
2022 in poi

Regierungspräsidium Karlsruhe am Rondellplatz
Bereich Ausstellungen 11d
Karl-Friedrich-Str. 17
D - 76133 Karlsruhe
Germania

Le seguenti informazioni arriveranno più tardi
• Termine ultimo per la presentazione del tuo originale
• Invito all‘apertura con cerimonia di premiazione
• Invito al vernissage
• ettagli per il ritiro del tuo lavoro a Karlsruhe

Concorso

Persona di contatto:
Karin Walther
Telefono: +49 (0) 761 - 894 322
bildhauerei.walther@posteo.de

PREMIO EUROPEO
DI DESGIN

2022

Tradotto da Deepl
Ci scusiamo per gli errori di traduzione

Al nostro intramontabile ________________________________________________________________________

Landesinnung der Holzbildhauer
Baden-Württemberg

Landesinnung der Holzbildhauer
Baden-Württemberg

Grußwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Wettbewerb um den Europäischen Gestaltungspreis im
Holz-bildhauerhandwerk startet
in eine neue Runde. Unter der
Federführung der Landesinnung
der Holzbildhauer Baden-WürttemⒸDietmar Junginger
berg verbindet das Projekt alle europäischen Länder.
Der Gestaltungspreis macht es möglich, großartige
Leistungen zu würdigen. Die Besucherinnen und
Besucher bekommen individuelle Arbeiten zu sehen,
die sich abgrenzen von der industriellen Massenfertigung.
Handwerkerinnen und Handwerker können so nicht
nur auf sich persönlich und ihr Talent, sondern auch
auf ihren Beruf aufmerksam machen. Vor allem dem
Nachwuchs im Holzbildhauerhandwerk bietet der
Wettbewerb die Chance, sich einem großen Publikum zu präsentieren. Die prämierten Arbeiten regen
als „Best Practice“ zur Nachahmung an und werben
für die Ausbildung. Nicht zuletzt fördert der Europäische Gestaltungspreis die Wertschätzung für den
Rohstoff Holz.
Das aktuelle Thema lautet „NEUGIERIG AUF
MORGEN“. Alle Holzbildhauerinnen und Holzbildhauer aus ganz Europa sind zur Teilnahme aufgerufen.
Ich bin überzeugt, dass Sie, liebe Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, zu diesem herausfordernden Thema
gute Ideen entwickeln und hochwertige Werkstücke
einreichen werden.
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Kreativität und Ihr
handwerkliches Können unter Beweis zu stellen. Ich
wünsche Ihnen dabei viel Erfolg!
Dr. Patrick Rapp MdL
Staatssekretär
im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
des Landes Baden-Württemberg

Informazioni sulla partecipazione

Applicazione e procedura

Valutazione e assegnazione dei premi

Concorso „Premio Europeo di Design 2022“

Applicazione

Valutazione

Un concorso d‘arte del Landesinnung Baden-Württemberg per scultori del legno e giovani scultori del
legno sul tema.

Si prega di inviare il modulo di iscrizione con una foto
del vostro lavoro all‘ufficio della Landessinnung der
Holzbildhauer Baden-Württemberg a Friburgo - Germania (indirizzo sul retro). Un originale del tuo lavoro
è richiesto solo per la fase II del concorso.

La giuria è composta da rappresentanti dei settori
dell‘arte, dell‘artigianato, dei media e degli affari. Le
decisioni della giuria sono definitive.

> CURIOSO DEL DOMANI <
Quando la corporazione regionale ha iniziato a pensare al motto del concorso „European Design Award
2022“, nessuno aveva immaginato che una pandemia
avrebbe sconvolto tutte le nostre vite in modo così
duraturo. Nonostante la moderazione e la rinuncia, si
spera che una cosa sia rimasta: Fare il meglio di ogni
giorno e riconciliarsi con l‘inaspettato. Il tema „Curioso
del domani“ riflette questa tensione.

Data di chiusura: 1 ottobre 2021 (timbro postale)

Vi incoraggiamo a presentare il vostro lavoro e a
mostrare cosa si può creare con il legno. Con il tuo talento, aiuterai a portare il nostro eccezionale mestiere
all‘attenzione del pubblico.

Fase II del concorso: Tutte le opere di questa fase saranno esposte. I vincitori saranno selezionati tra loro.

Saranno assegnati premi per un totale di 16.000 EURO
- donati da Mittelsächsische Kultur gGmbH, la società
ANDREAS STIHL AG & Co. KG e la città di Lichtenstein/
Sa. La Staatliche Totto-Lotto GmbH Baden-Württemberg sostiene con una donazione.

Le opere saranno esposte nel Regierungspräsidium
Karlsruhe nella primavera del 2022. In seguito, saranno presentati al Museo Schloss Rochsburg vicino a
Chemnitz* (vedi sul retro per le date).

Possono partecipare
Scultori e scultori di legno freelance da tutta Europa.
Particolarmente invitati a partecipare sono Membri della Landesinnung der Holzbildhauer in BadenWürttemberg, Membri dell‘Associazione svizzera degli scultori del legno e Membri della Corporation des
Sculpteurs sur Bois du Bas-Rhin.
Possono candidarsi per il Premio Giovani Scultori:
Persone tra i 16 e i 26 anni residenti in un paese europeo, che si stanno formando per diventare scultori
del legno o che hanno completato la loro formazione
- così come gli studenti delle accademie d‘arte con il
tema della scultura del legno.
- La partecipazione è limitata a un‘opera (massimo 3
anni, massimo 25 kg di peso totale e dimensioni
massime 115 x 35 x 35 cm).
- Il materiale principale è qualsiasi tipo di legno, che
deve essere lavorato con almeno il 66%.

Procedura di valutazione in 2 fasi
Fase I della competizione: Tutte le opere presentate
saranno sottoposte a una valutazione iniziale basata
sulle informazioni dei documenti di iscrizione. Le opere migliori passeranno alla fase successiva.

Mostra e vendita

Una vendita durante la mostra è possibile. La gilda regionale riceverà il 10% del prezzo di vendita. Si
prega di tenerne conto quando si stabilisce il prezzo.
L‘esposizione rimane parte della mostra fino alla fine.
Durante le mostre le opere sono assicurate.
Consegna e raccolta
La consegna e il ritiro (Karlsruhe, Germania in ogni
caso) sono a vostro rischio e per vostro conto.

I principali criteri di valutazione sono
• Dichiarazione del contenuto
• Selezione e uso del materiale
• Elaborazione adeguata al materiale, creativa
• Realizzazione tecnica, creativa e artistica
• impressione generale
Cerimonia di premiazione
I premi saranno consegnati durante la cerimonia di
apertura della mostra:
Giovedì 24 marzo 2022, ore 18.00
Consiglio regionale di Karlsruhe nella sala Meidinger.
Premio in denaro
Premio principale della categoria donato da
Cultura medio sassone gGmbH
1° premio 3.000 EURO
2° premio 2.000 EURO
3° premio 1.000 EURO
Premio categoria giovani talenti donato dal Azienda
ANDREAS STIHL AG & Co. KG, utensili elettrici
1° premio 2.500 EURO
2° premio 1.500 EURO
3° premio 1.000 EURO

Una spedizione di ritorno sarà organizzata dal Landesinnung su richiesta. Requisiti: Si prega di fornire il
materiale di imballaggio al momento della consegna
e assicurarsi che l‘importo di 50 EURO sia trasferito sul
seguente conto prima della consegna (nessun rimborso possibile):

Inoltre, il Premio Ruth Leibnitz 2022** sarà assegnato
dalla città di Lichtenstein/Sa. per l‘acquisto di una
mostra dalle opere esposte.

Titolare del conto:

___________________________________________

Förderverein Holzbildhauer,
Baden-Württemberg, Friburgo
IBAN DE 51 6809 0000 0033 9007 08
BIC GENO DE 61 FR 1

*L‘organizzatore della mostra al Castello di Rochsburg è la
Mittelsächsische Kultur gGmbH.

Il Landesinnung non è responsabile per le perdite nella posta o per i danni in transito.

Volume d‘acquisto 5.000 EURO.

**Con questo premio la città di Lichtenstein/Sa. compie
l‘eredità di una donna e artista straordinaria, che è nata a
Chemnitz nel 1928 e ha ricordato le sue radici sassoni fino
alla fine della sua vita. La giuria della città di Lichtenstein/
Sa. decide sulla selezione.

