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FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

La Scuola Internazionale di Grafca d’Arte Il Bisonte organizza la prima Summer School
pensata allo scopo di promuovere la ricerca artistica e i nuovi linguaggi legati alla
Stampa d’Arte, grazie ad un’offerta formativa di alto livello che mira a fondere la
tradizione dell'arte incisoria con le tecniche sperimentali.

Gli artisti potranno inoltrare domanda di partecipazione rispondendo al presente avviso
entro il 30 maggio 2021 e verranno valutati dal comitato scientifco della Fondazione il
Bisonte.

Allo scopo di favorire gli studenti più promettenti sono state attivate 3 borse di studio,
del valore complessivo di euro 1360 euro, erograte grazie al contributo della
Fondazione CR Firenze. 
Per accedere alla borsa è necessario allegare alla domanda un progetto artistico redatto
in qualsiasi forma.

I nomi degli artisti selezionati e gli aggiudicatari delle borse di studio verranno resi noti
entro il 7 giugno 2021 a mezzo posta elettronica.

La Summer School prevede una full immersion di sei giorni, dal 12 al 17 luglio 2021,
durante i quali i partecipanti realizzeranno le proprie opere sotto la guida di maestri
incisori.

Le lezioni si terranno all’interno degli storici laboratori ubicati all’interno delle suggestive
ex Scuderie di Palazzo Serristori in via del Giardino Serristori 13r, nel cuore di Firenze, e
prevederanno attività pratiche di laboratorio e una serie di incontri con curatori, artisti e
professionisti del settore.

Al termine del percorso verrà realizzata una mostra   collettiva delle opere prodotte,
allestita all’interno della Galleria della Fondazione (Via di S. Niccolò, 24r, Firenze).
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SOGGETTI DESTINATARI

La Summer School della Fondazione il Bisonte è rivolta ad artisti e studenti di ogni
provenienza geografca che non abbiano compiuto 40 anni di età al momento della
presentazione della domanda.

OFFERTA FORMATIVA E PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il percorso formativo della durata di 48 ore, suddivise tra lezioni teoriche e attività di
laboratorio, è pensato per coloro che vogliono esplorare tutti gli aspetti legati alla
stampa d’arte al fne di applicarli al proprio percorso artistico. 
Le lezioni si terranno tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Durante le ore di laboratorio ogni partecipante concorderà con i docenti un programma
di lavoro personalizzato in linea con il progetto presentato in fase di candidatura e verrà
seguito durante l’intero percorso di realizzazione delle opere.
Tenendo conto delle conoscenze di base dello studente, verrà approfondito l'utilizzo
de l le tecniche calcografche quali puntasecca, acquaforte, acquatinta, ceramolle,
monotipo, toner transfert, metodi di inchiostrazione policromatica, collografa, tecniche
sperimentali e protofotografche come la cianotipia e la gumprint.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Lunedì 12 Luglio

orario attività descrizione

9:00 – 09:30 Benvenuto del presidente
Simone Guaita

Saluti istituzionali del presidente della Fondazione,
informazioni pratiche, consegna dei kit di partenza

9:30 - 11:30
Introduzione alle tecniche
calcografche con il professor
Rodolfo Ceccotti

Il modulo affronta le tecniche calcografche
tradizionali puntasecca, acquaforte, acquatinta,
ceramolle su matrici metalliche e su plexiglass

11:30 - 11:40 Pausa caffè 

11:40 - 13:00 Lezione sulle tecniche proto-
fotografche con l'artista

Il modulo approfondisce tecniche quali cianotipia,
gumprint e carta salata. Gli interessati potranno
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Federica Rugnone essere seguiti dall’artista durante la realizzazione
dei propri lavori

13:00 - 14:00 Pausa pranzo libera

14:00 - 18:00

Attività di laboratorio con
Rodolfo Ceccotti, Luis Pardo,
Federica Rugnone, Simone
Guaita, Silvia Bellotti

Durante la prima giornata di laboratorio i docenti,
il presidente della Fondazione e la curatrice
incontrano singolarmente gli artisti al lavoro per
analizzare i progetti e defnire il programma
personalizzato

Martedì 13 Luglio

orario attività descrizione

9:00 - 11:00
Lezione con il presidente
della Fondazione “Il Bisonte”
Simone Guaita

Il modulo affronta la storia del Bisonte dalla sua
fondazione, ad opera di Maria Luigia Guaita, ad
oggi, con un focus sugli artisti principali che sono
transitati dai suoi laboratori.

11:00 - 11:10 Pausa caffè

11:10 - 13:00 Attività di laboratorio con
Luis Pardo e Marco Poma

Gli artisti lavorano ai propri progetti sotto la
supervisione dei docenti della scuola

13:00 - 14:00 Pausa pranzo libera

14:00 - 18:00 Attività di laboratorio con
Luis Pardo e Marco Poma

Gli artisti lavorano ai propri progetti sotto la
supervisione dei docenti della scuola

Mercoledì 14 luglio

orario attività descrizione

9:00 - 10:30 Incontro con le curatrici Silvia
Bellotti ed Erica Romano

Il modulo approfondisce gli aspetti legati al
mondo dell'arte contemporanea: il valore del
multiplo, come proporsi a una galleria, lavorare
con il no proft.

10:00 - 11:30 Laboratorio di monotipo con
Rodolfo Ceccotti

Sotto la guida del Professor Ceccotti, gli artisti
approfondiscono la tecnica del monotipo nelle sue
accezioni e varianti

11:30 - 11:40 Pausa caffè 

11:40 - 13:00 Laboratorio di monotipo con
Rodolfo Ceccotti

Gli artisti approfondiscono la tecnica del monotipo
nelle sue accezioni e varianti

13:00 - 14:00 Pausa pranzo libera
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14:00 - 18:00 Attività di laboratorio con
Luis Pardo e Marco Poma

Gli artisti lavorano ai propri progetti sotto la
supervisione dei docenti della scuola

Giovedì 15 Luglio

orario attività descrizione

9:00 - 11:30 Lezione con l'artista Federico
Gori

Il modulo affronta i linguaggi contemporanei
legati alle tecniche calcografche dal punto di vista
di un artista contemporaneo affermato sul
territorio.

11:30 - 11:40 Pausa caffè 

11:30 - 13:00 Attività di laboratorio con
Luis Pardo e Marco Poma

Gli artisti lavorano ai propri progetti sotto la
supervisione dei docenti della scuola

13:00 - 14:00 Pausa pranzo libera

14:00 - 17:00 Attività di laboratorio con
Luis Pardo e Marco Poma

Gli artisti lavorano ai propri progetti sotto la
supervisione dei docenti della scuola

17:00-18:30 “Aperitivo con l’artista”

Gli studenti si interfacciano in maniera informale
con un giovane artista che lavora nell’ambito della
grafca d’arte. L’artista risponderà a domande e
curiosità sul suo percorso, sulle sue opere e sulle
tecniche

Venerdì 16 Luglio

orario attività descrizione

9:00 - 13:00 Attività di laboratorio con
Luis Pardo e Marco Poma

Gli artisti lavorano ai propri progetti sotto la
supervisione dei docenti della scuola

13:00 - 14:00 Pausa pranzo libera

14:00 - 18:00
Attività di laboratorio con
Luis Pardo, Silvia Bellotti e
Simone Guaita

Ultimo check delle opere che confuiranno nella
mostra insieme ai docenti, alla curatrice e al
presidente della Fondazione

Sabato 17 Luglio

orario attività descrizione

9:00 - 13:00 Attività di laboratorio con
Luis Pardo e Marco Poma

Gli artisti lavorano ai propri progetti sotto la
supervisione dei docenti della scuola
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13:00 - 14:00 Pausa pranzo libera

14:00 - 17:00 Allestimento della mostra presso la Galleria della Fondazione “Il Bisonte”

17:00 - 19:30 Opening della mostra aperto al pubblico e saluti fnali

COSTI E AGEVOLAZIONI

Il costo della Summer School è di euro 680 iva inclusa a copertura dei costi di materiale e
di gestione. 
Per convalidare l’iscrizione gli studenti dovranno provvedere al pagamento di un acconto
di euro 150 entro e non oltre lunedì 21 giugno.
L'importo restante dovrà essere versato entro e non oltre il 12 luglio 2021.
Gli estremi per il pagamento verranno comunicati nella lettera di accettazione della
candidatura a mezzo posta elettronica.

La Fondazione il Bisonte mette a disposizione 3 borse di studio così suddivise:
• 1 borsa di studio del valore di 680 euro a copertura totale dell’importo
• 2 borse di studio del valore di 340 euro cadauna a copertura parziale dell'importo

I nomi degli aggiudicatari delle borse di studio verranno resi noti entro il 7 giugno 2021
a mezzo posta elettronica. 
Gli aggiudicatari delle borse di studio a copertura parziale sono tenuti al pagamento di
un acconto di euro 150 entro e non oltre lunedì 21 giugno. L'importo restante dovrà
essere versato entro il 12 luglio 2021.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

Le domande che avranno superato la verifca dei requisiti formali, saranno selezionate 
dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

criterio punteggio valutazione

valutazione del percorso formativo
titolo di studio e indirizzo professionale
(fino a 4 pt)

1 Liceo/Istituto professionale

2 Laurea Triennale

3 Laurea Specialistica
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4 Master/altri corsi postlaurea

valutazione qualitativa del curriculum artistico
presenza di mostre personali e collettive, 
partecipazione a residenze artistiche
(fino a 4 pt)

0 insuffciente/non signifcativo

1 suffciente/abb. signifcativo

2 buono/signifcativo

3 molto buono/molto signifcativo

4 ottimo/elevato

valutazione qualitativa del portfolio
qualità delle opere, competenze tecniche, 
presenza artisti statement, presentazione 
grafica 
(fino a 6 pt)

0 insuffciente/non signifcativo

1 scarso/poco signifcativo

2 suffciente/abb. signifcativo

3 buono/signifcativo

4 molto buono/molto signifcativo

5 ottimo/elevato

6 eccellente

valutazione qualitativa del progetto
qualità delle opere, originalità e coerenza del
progetto artistico, presentazione grafica 
(fino a 6 pt)

0 insuffciente/non signifcativo

1 scarso/poco signifcativo

2 suffciente/abb. signifcativo

3 buono/signifcativo

4 molto buono/molto signifcativo

5 ottimo/elevato

6 eccellente

PUNTEGGIO MASSIMO 20

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla Summer School è necessario inviare entro il 30 maggio 2021 a
mezzo mail all’indirizzo school@ilbisonte.it i seguenti documenti:

Documenti obbligatori:
• Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta;
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• Curriculum Vitae, redatto in italiano o in inglese nel quale devono essere
specifcati data di nascita, indirizzo, domicilio e/o residenza in Italia, recapito
telefonico, indirizzo e−mail, studi compiuti, eventuali attività espositive;

• Portfolio aggiornato redatto in italiano o in inglese.

Documenti facoltativi:
• Progetto artistico redatto in italiano o in inglese corredato di immagini e relative

modalità di realizzazione.

Il testo dell’avviso e la domanda di partecipazione sono scaricabili alla pagina 
https://www.ilbisonte.it/school/programs/summerschool

FASI E SCADENZE

30 Maggio - chiusura OPEN CALL
7 Giugno - comunicazione partecipanti e assegnatari borse di studio
21 Giugno - chiusura iscrizioni
12 – 17 Luglio - Summer School
17 – 31 Luglio  - Mostra collettiva

INFORMAZIONI PRATICHE

Cosa è incluso

• kit di partenza (grembiule, 5 fogli di carta canson, 1 lastra zinco 18x24 cm, 1 
punta da incisione, 1 raschietto brunitoio, scotch carta, tarlatana 1 metro, 
dizionario delle tecniche)

• torchi calcografci
• prodotti non tossici per la pulizia delle matrici
• polveri abrasive e detergenti
• acidi (percloruro ferrico, acido nitrico, solfato di rame)
• carta velina
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• tamponi
• spatole di metallo
• lime
• vasche per acidi
• pasta lavamani
• bianco di Spagna
• stracci
• gomma lacca

Cosa non è incluso

• inchiostri calcografci a olio

• altri strumenti calcografci e matrici

È possibile acquistare altri materiali presso la segreteria del Bisonte o nei negozi di belle
arti. 

Altre informazioni:

La segreteria è a disposizione degli studenti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. È 
possibile richiedere eventuali permessi per gli spostamenti e permessi di soggiorno.

Il Bisonte non ha possibilità di ospitare gli artisti in ma possiamo offrire assistenza per 
trovare un alloggio in città.

I locali della scuola hanno la copertura wi-f.

POLICY DI CANCELLAZIONE

È possibile rinunciare all’iscrizione entro 14 giorni lavorativi dalla data d’inizio del corso,
comunicandolo all’indirizzo mail school@ilbisonte.it.
La mancata comunicazione entro i giorni stabiliti prevede la perdita dell’acconto versato.

Per altre info visita il sito www.ilbisonte.it/summerschool o scrivi a school@ilbisonte.it 
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