
ARTICOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio “Biennale dell’incisione - Città di Monsummano Terme” si articola in tre sezioni:
Studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane Pubbliche e/o Parificate
Presentazione di un maestro incisore italiano
Presentazione di un maestro incisore straniero e  di  giovani incisori stranieri. 

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i giovani studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane Pubbliche 
e/o Parificate che siano iscritti ad almeno un corso di tecniche incisorie.

TECNICHE AMMESSE E CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Sono ammesse le seguenti tecniche: calcografia  (acquaforte, acquatinta, puntasecca, bulino, 
vernice molle, maniera nera, ecc.), xilografia e litografia.
Sono escluse quindi: serigrafia, stampa offset e tutti gli altri procedimenti di stampe foto 
meccaniche.
Ogni giovane artista, italiano e straniero, partecipa al Premio con due opere, delle quali almeno 
una deve essere inedita. I maestri invitati dal Comitato presenteranno opere fuori concorso.
Le dimensioni del foglio non devono superare cm. 70x100.

DOTAZIONE DEL PREMIO
Il Premio Internazionale Biennale dell’Incisione - Città di Monsummano Terme è di €. 2.000,00.= 
ed è indivisibile. L’artista vincente cede i diritti di tiratura dell’opera premiata (unica ed irripetibile 
in n. 5 esemplari). La tiratura sarà eseguita a cura e spese dell’artista.

PREMI SPECIALI
Saranno altresì assegnati premi speciali  a quelle opere che il Comitato internazionale del 
Premio avrà selezionate per la rosa finale.

ESPOSIZIONE E CATALOGO DELLE OPERE
Le opere selezionate dal Comitato del Premio saranno esposte al Mac,n – Museo di arte 
contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme dal 16  novembre 2019 al 15 marzo 
2020  e sarà pubblicato il catalogo delle opere esposte edito dal Comune di Monsummano 
Terme.

SCADENZA
Le opere, congiuntamente ai moduli di partecipazione e a una fotografia delle stesse (dimensioni 
18x24 cm), devono pervenire entro il 15 MAGGIO 2019 al seguente indirizzo:

Segreteria del Premio Internazionale 
”BIENNALE DELL’INCISIONE CITTA’ DI MONSUMMANO TERME”

Piazza IV Novembre, 75/h 51015 Monsummano Terme (PT)
Il Comitato internazionale del Premio esaminerà le opere entro il 30 giugno 2019

Info: tel. 0572.959500 - fax 0572.52283 - email m.giori@comune.monsummano-terme.pt.it

La scheda di partecipazione e il bando/regolamento sono disponibili presso 
le Direzioni e le segreterie delle Accademie di Belle Arti Italiane

 o dai siti    www.macn.it     www.comune.monsummano-terme.pt.it
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