
 
____ ________ 20____ г. № ________ 

на № __________ от ______________ 

                   191028,  Санкт-Петербург 

                                Соляной   пер., 13 
                              тел. (812) 273-38-04 

                             факс (812) 272-84-46 

 

 

 

Cari amici artisti, 

 

La direzione dell’Accademia Statale d’Arte e Design Stieglitz di San Pietroburgo è lieta 

di invitarvi a partecipare alla Biennale Internazionale d’arte dello smalto, dal tema “Il 

Sole per tutti”. 

La Biennale avrà luogo presso il Museo di Arti Decorative e Applicate dell’Accademia 

Statale d’Arte e Design Stieglitz dal 20 settembre al 13 ottobre 2012. 

 

Cordiali saluti, 

 

Alexander Palmin, 

Rettore docente 
 

 

Accademia Statale d’Arte e Design  

Stieglitz di San Pietroburgo 

Via Solyanoy 13  

191028 San Pietroburgo  

Russia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda Biennale Internazionale dello Smalto Artistico, dal tema “Il Sole per tutti”. 
 

Sede dell’Esposizione Sale Antica e Gotica del Museo 

dell’Accademia Statale d’Arte e Design 

Stieglitz di San Pietroburgo. 

Date 20.09.12 – 13.10.12 

Allestimento 17.09.12 (mattino) – consegna delle opere. 

18.09.12-19.09.12 – preparazione della mostra. 

Inaugurazione 20.09.12 at 17.00 – vernissage e premiazioni.    

Esposizione da definirsi dal comitato organizzativo. 

Ogni artista deve donare al fondo del comitato 

organizzativo:  

“biglietto da visita”: opera in smalto a fuoco. 

Una placca 15x15 cm (rame o acciaio) con 

disegno e firma dell’autore. Tema: “Il Sole per 

tutti”. 

Costo d’Iscrizione 50 euro (termine ultimo – 10 giugno 2012) 

Gli espositori dovranno realizzare: 3 opere smaltate a fuoco in rame o acciaio, 

larghezza massima 70 cm, dal tema “Il Sole 

per tutti”. Anno di creazione – l’opera 

dev’esser stata realizzata non prima del 2011. 

Per il catalogo della mostra ogni artista deve 

spedire (e-mail: hotenamel@mail.ru):  

- formulario compilato 

- foto dell’autore  

- foto delle opere della Biennale 

- biografia dell’autore 

Termine ultimo – 10 giugno 2012 

Caratteristiche delle foto digitali da spedire: Formato file immagine: TIFF\JPG 

Risoluzione: 300 dpi 

Dimensioni di Stampa – 12-16 cm 

Ogni espositore riceverà:    Un catalogo della mostra gratuito. 

Verranno stampati:  Catalogo della mostra, locandine, poster, inviti, 

certificati, comunicato stampa. 

Per ulteriori informazioni sulla Biennale: www.hotenamel.com  

Contatti: Segretario esecutivo – Sergey Krylow 

E-mail: hotenamel@mail.ru  

Fax: +7 (812) 2728446 

Titolo: “Kaf.MDJ - Biennale” 

Importante:  Spedizione e rimozione delle opere a carico 

dell’autore. 
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Seconda Biennale Internazionale dello Smalto Artistico “Il Sole per tutti”. 

Museo delle Arti Decorative e Applicate dell’Accademia  

Statale d’Arte e Design di San Pietroburgo. 

20 settembre – 13 ottobre 2012 

 

 

Formulario d’Iscrizione (Tutti i campi sono obbligatori) 

 

Name  

Nome 

 

 

Home address 

Indirizzo di 

residenza. 

 

Telephone  

Telefono 

 

 

Fax 

Fax 

 

 

E-mail 

E-mail 

 

 

 

Opere per la Biennale “Il Sole per tutti” 

 
№ Name of work 

Titolo dell’Opera 
Year of creation 

Anno di creazione 
Size 

Dimensioni 
Material 

Materiale 
The estimated cost 

(Rub.) 
Stima valore (rubli) 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

 

 

 

 

Date/Data         Signature/Firma  


