
 

 
 
 
 
 

 
 

Il regolamento ed il dossier di candidatura sono indirizzati, a titolo gratuito, a tutti gli artisti 
provenienti dalle scuole superiori d’arte che ne fanno domanda. 
 
Preambolo 
 
La Città di Mulhouse organizza, in collaborazione con la Délégation aux Arts Plastiques, una biennale 
d’arte contemporanea "mulhouse 017" che ragruppa le scuole d’Arte europee. 
 
ARTICOLO 1 : Oggetto  
La undicesima edizione di questa manifestazione avrà luogo al parc des Expositions dal 10 al 13 
giugno 2017. 
 
Il principio della manifestazione è di riunire l’insieme delle scuole d’arte europee attorno a 
un’esposizione, per garantirne la rappresentazione e la promozione, su scala nazionale ed 
internazionale, a margine di una delle più prestigiose manifestazioni d’Europa, la Fiera d’Arte 
Contemporanea di Basilea. 
 
ARTICOLO 2 : Organizzazione del concorso / costituzione della giuria della manifestazione 
 
1. Questa mostra è articolata sottoforma di un concorso aperto ai giovani artisti provenienti dalle 
Scuole Superiori d’Arte. 
Una giuria, composta da personalità del mondo dell’arte, si riunirà, per designare un vincitore al 
quale sarà assegnata, dalla Città di Mulhouse, una borsa dell’importo di 15 000 euros ripartiti come di 
seguito : 
 - 4 500 euro per sostenere un progetto espositivo a Mulhouse. 
 - 4 500 euro per produrre una pubblicazione che accompagni l’esposizione. 
 - 6 000 euro come incentivo alla creazione. 
 
2. Giuria della manifestazione : 
non ancora determinata al momento 
 
 
ARTICOLO 3 : Criteri di selezione degli espositori / Giuria di selezione 
 
1. Il candidato è titolare di un DNSEP [Diplôme national supérieur d'expression plastique] da un 
massimo di due anni (o diploma europeo di fine studi equivalente e corrispondente a livello +5). 
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2. La selezione dei candidati è effettuata su proposta dei direttori delle scuole d'arte o su proposta 
spontanea dei singoli candidati , che rispondano agli stessi criteri di studio. 
 
3. Il candidato proposto da una scuola d’arte, è ammesso nel limite dei posti disponibili fissati 
dall’organizzatore, e nell’ordine cronologico di arrivo delle candidature. 
 
4. Ogni candidato  ammesso è autorizzato a partecipare ad una sola edizione della manifestazione. 
 
5. La giuria di selezione prende in considerrazione : 

- I candidati liberi (con riserva dei posti rimanenti) 
- Le proposte di candidati inviate dalle scuole superiori (con riserva dei posti restanti). 

La selezione dei candidati liberi è effettuata dalla giuria di pre-selezione in proporzione ai posti 
rimanenti. 
 
6. Per le partecipazioni europee : le modalità di partecipazione sono identiche a quelle francesi. 
 
ARTICOLO 4 : Costituzione e riunione della giuria di selezione 
 
La giuria di selezione è costituita da 3 personalità del mondo dell’arte proposte dalla Città di 
Mulhouse (non ancora determinate al momento). 
 
La riunione della giuria di selezione interviene imperativamente, nel mese successivo alla scadenza 
per il deposito dei dossiers (ossia prima della fine di gennaio 2017). 
 
ARTICOLO 5 : Condizioni di presentazione dei lavori 
 
a) assegnazione di uno spazio 
 
1. La Città di Mulhouse metterà a disposizione, per ciascuno degli espositori, uno stand di 20m2, 
secondo la piantina dettagliata fornita in allegato (Stand di 5m davanti, 4m di profondità - struttura e 
divisori in legno con rivestimento bianco di 2,50 m. di altezza / installazione di una segnaletica, 
illuminazione). 
Delle sistemazioni specifiche potranno essere considerate (suddivisioni supplementari, illuminazione, 
potenza elettrica...) secondo la natura dei lavori presentati e secondo una piantina dettagliata fornita 
dall’artista, entro il 31 marzo 2017. 
 
2. Uno spazio fuori stand di 80 m2 (senza pannelli, senza soffitto) sarà messo a disposizione per gli 
espositori che presentano installazioni monumentali (stands in numero limitato). 
 
Delle schede dettagliate per tipo di stand e di prestazione, con vista in prospettiva e vista dall’alto 
saranno fornite per permettere la scelta del modo di esposizione e determinare la natura della 
prestazione. 
 
Le domande di prenotazione saranno fatte e accettate per la manifestazione d’arte contemporanea 
stessa e non per avere una collocazione determinata. Il servizio Développement Culturel della Città 
ed il Parc Expo stabiliranno in maniera inderogabile le collocazioni di ciascuno, in funzione dei 
dossiers ricevuti. 
 
b) trasporto ed installazione delle opere 
 
L'espositore deve sorvegliare personalmente ed avere sotto la propria responsabilità il trasporto 
andata/ritorno e l’allestimento delle opere. 
 



L'assicurazione della Città è valida nelle fasi di montaggio e smontaggio delle opere nelle condizioni 
precisate all’articolo 9 qui di seguito. 
 
I lavori di installazione saranno effettuati solo durante i giorni e le ore lavorativi fissati ulteriormente 
da un messaggio mail che precisi le consegne per l’ installazione. 
 
c) Occupazione e tenuta degli stands 
 
Gli espositori occupano le postazioni nello stato in cui si trovano e  devono lasciarle nello stesso 
stato. 
Ogni degradazione o omissione di qualsiasi genere constatata dovrà essere segnalata 
immediatamente  per iscritto al Servizio Culturale della città di Mulhouse. 
 
Si prevede  la presenza degli espositori sul luogo della mostra durante le ore di apertura della 
manifestazione per i 4 giorni della mostra, e per i giorni di montaggio e smontaggio delle opere. 
 
Articolo 6 : Le prestazioni della struttura di accoglienza 
  
 L’ente ospitante offre le seguenti prestazioni tecniche : 

- sistemazione generale del sito 
- installazione di una segnaletica 
- installazione di uno stand di 20m2 per ogni espositore (vedere documento annesso) 
- prenotazione di  materiale specifico per il carico e lo scarico delle opere 

 
Articolo 7 : Le prestazioni offerte/a carico della città di Mulhouse 
 
La città di Mulhouse attraverso il suo Servizio Culturale, si occuperà della coordinazione della 
manifestazione. 
A questo titolo, la città assicura : 
 
a) l’amministrazione 
 

- istruzione dei dossier 
- coordinazione della manifestazione  
- costituzione di una giuria di selezione / costituzione di una giuria finale (con i partner) 
- attribuzione della postazione e controllo della manifestazione sul posto. 
 

b) la comunicazione 
 
-   la realizzazione di un dossier di presentazione rivolto alle scuole 
-   campagna  mediatica e conferenze stampa organizzate a Mulhouse nello scopo di sensibilizzare i 
media sulla 12a edizione di questa manifestazione. 
-   la creazione di una campagna di comunicazione 
-   inserti pubblicitari nella stampa nazionale, internazionale e specializzata  
-   creazione di  locandine, volantini di presentazione, inviti, striscioni. 
-   creazione di un catalogo (gli artisti devono consegnare gli elementi necessari alla pubblicazione del 
catalogo, prima del 31 marzo 2017, vedere la scheda di iscrizione al catalogo) 
 
c) ospitalità dei partecipanti 
 
-   alloggio dei partecipanti dal 7 giugno sera al 14 giugno 2017 mattino. 
-   colazioni degli artisti e dei membri della giuria sul luogo a carico di un ‘’traiteur’’ dall’ 8 giugno al 
13 giugno 2017. 
 



Articolo 8 : prestazioni offerte dall’espositore / La Scuola d’arte 
 
L’espositore è responsabile del costo del trasporto andata/ritorno dei suoi lavori, dell’assicurazione 
durante il trasporto delle sue opere cosi’ come dell’alloggio di eventuali accompagnatori. 
Il materiale di diffusione (proiettore) è a carico dell’espositore. 
Il montaggio e lo smontaggio delle opere saranno effettuati sotto la responsabilità artistica degli 
espositori( veda articolo 5- condizioni di presentazione dei lavori). 
L’espositore accetta di sottoporsi all’insieme delle clausole del regolamento, e alle istruzioni 
specifiche date durante la manifestazione. . 
 
Articolo 9 : Assicurazione 
 
L’assicurazione a carico della città di Mulhouse, inizierà dal giorno del montaggio, previsto  l’8 giugno 
2017, fino al giorno dello smontaggio, previsto per il 14 giugno 2017, fino alle ore 12. 
Questa assicurazione garantisce il rischio di furto e danneggiamento delle opere esposte. 
 
Per assicurare le opere esposte, gli artisti partecipanti devono dichiarare, almeno un mese prima 
della manifestazione, l’insieme delle opere che intendono presentare su una lista dettagliata, 
indirizzata al servizio di Développement culturel della città di Mulhouse. 
Questa lista comprende una descrizione di ciascuna delle opere presentate, il valore in euro di 
ciascuna delle opere presentate ed il valore totale in euro,della mostra. 
Le opere non – dichiarate, cambiate o modificate durante la mostra  non saranno assicurate. 
Le opere danneggiate sul luogo devono essere segnalate al responsabile della mostra, sul luogo 
dell’esposizione e prima della fase di smontaggio della manifestazione. 
I danni dichiarati dopo lo smontaggio dei lavori non saranno indennizzati. 
 
I ‘’books’’, dossier di presentazione delle opere, ed i lavori in formato ‘’cartolina’’  di cui la funzione e 
la destinazione rimanangono di difficile comprensione  per il visitatore non saranno assicurate  e 
saranno nella sola responsabilità degli espositori. 
 
Articolo 10 : Iscrizione 
 
L’informazione alle scuole d’arte si farà attraverso  l’invio di un dossier di presentazione, al quale sarà 
allegato un regolamento della manifestazione ed un dossier d’iscrizione. 
I dossier di iscrizione comprende : 

- Il dossier artistico 
- Il dossier identificazione dell’espositore 
- Modalita’ e scadenze di partecipazione 
- Il documentazione tecnica 

 

I dossier di iscrizione debitamente compilati dovranno essere inviati alla Città di Mulhouse, entro il 
 

31 gennaio 2017 
 

All’attenzione di  : 
 

Monsieur Michel SAMUEL-WEIS 
Adjoint au Maire Chargé de la Culture 

2, rue Pierre et Marie Curie 
BP 10020 

68948 MULHOUSE Cedex 9 
 
 
 



Il dossier artistico comprende : 
1. un C.V. dell’artista partecipante ed una copia del diploma di fine studio 
2. Una selezione di lavori documentati in stampe fotografiche carta (massimo 15). Se necessario,  è 
possibile una descrizione sommaria dei lavori per iscritto. 
3. Se il candidato presenta dei video, è obbligatorio aggiungere una sinossi o/e un breve riassunto. 
 
 
Per maggiori informazioni, contattare  
Eric VINCENT  
Elodie Mosnier 
Service Développement Culturel de la Ville de Mulhouse 
Cour des Chaînes - 15 rue des franciscains 
68100 MULHOUSE  
 
tél : 00.33.3.69.77.77.50  
e-mail : eric.vincent@mulhouse-alsace.fr    

elodie.mosnier@mulhouse-alsace.fr 
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