
FONDAZIONE “IL BISONTE - PER LO STUDIO DELL’ARTE GRAFICA”
via del Giardino Serristori 13r, 50126, Firenze

BANDO DI ASSEGNAZIONE 
BORSA DI STUDIO ANNUALE 

PROMOSSE DALLA FONDAZIONE IL BISONTE
 per la frequenza del

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN INCISIONE E STAMPA D’ARTE
2021-2022

scadenza: 2 Luglio 2021

FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO

La Fondazione “Il Bisonte - per lo studio dell’arte grafca” istituisce n. 1 borsa di studio
riservata ad artisti già in possesso di conoscenze artistiche di base nello specifco ambito
dell’incisione, per la frequenza del corso di Specializzazione in Incisione e Stampa
d’arte (900 ore) per l'anno 2021-22, presso la Scuola Internazionale di Grafca d’Arte Il
Bisonte di Firenze.

TIPOLOGIE DI BORSA DI STUDIO

Il costo del corso di Specializzazione di 900 ore è di euro 7500. 
La borsa di studio prevede la copertura totale dell’importo.
Per gli aggiudicatari è previsto il pagamento di una tassa di iscrizione di euro 100 per
oneri fscali.
I materiali, il vitto e l'alloggio non sono compresi nella retta. 
La segreteria è a disposizione degli studenti che necessitano di assistenza per trovare un
alloggio in città.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

• essere inoccupati;
• età maggiore di 18 anni
• essere in possesso di una laura triennale presso un’Accademia di Belle Arti o titoli

equipollenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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 20 pt)

5 Liceo/Istituto professionale

10 Laurea Triennale

15 Laurea Specialistica

20 Master/altri corsi postlaurea

Valutazione del percorso artistico 
presenza di mostre personali e collettive, 
partecipazione a residenze artistiche
(fino a 20 pt)

5 Scarso/poco signifcativo

10 Suffciente/abbastanza signifcativo

15 Buono/signifcativo

20 Ottimo/elevato

Valutazione qualitativa del portfolio
qualità delle opere, competenze tecniche, 
originalità e coerenza del progetto 
artistico, presenza artisti statement, 
presentazione grafica 
(fino a 60 pt)

10 Scarso/poco signifcativo

20 Suffciente/abbastanza signifcativo

30 Buono/signifcativo

40 Molto buono/molto signifcativo

50 Ottimo/elevato

60 Eccellente

MAX PUNTI ATTRIBUIBILI 100

L’assegnazione della borsa di studio avverrà a giudizio insindacabile della commissione
tenendo conto dei criteri sopracitati. La graduatoria uffciale sarà disponibile presso la
segreteria della Fondazione a partire dal 7 Luglio 2021.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per candidarsi è necessario inviare entro il 2 Luglio 2021 a mezzo mail all’indirizzo
school@ilbisonte.it i seguenti documenti:

• Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta;
• 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 contenente almeno cinque
disegni e/o incisioni

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

FASI E SCADENZE

2 Luglio 2021 - chiusura Bando
7 Luglio 2021 - comunicazione assegnatario borsa di studio
26 Luglio 2021 - chiusura iscrizioni
20 Settembre 2021 - inizio scuola

IL CORSO

L’attivazione annuale del corso di Specializzazione in Incisione e Stampa d’Arte
costituisce da oltre trent’anni l’attività formativa fondamentale della Scuola
Internazionale di Grafca d’Arte Il Bisonte.

Il percorso formativo della durata di 900 ore, suddivise tra lezioni teoriche e attività di
laboratorio, è pensato per coloro che sono già in possesso di conoscenze artistiche di
base nello specifco ambito dell’incisione, allo scopo di completarne la formazione
permettendo loro di acquisire un proflo professionale di alto livello.

Le lezioni si terranno dal 20 settembre 2021 al 23 giugno 2022, dal lunedì al giovedì
dalle 9:00 alle 13:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 18:30, 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.
Durante tutto lo svolgimento del percorso formativo al borsista sarà garantito un servizio
di assistenza e tutorship individuale.
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Il corso fornisce una formazione pratica su tutte le tecniche di incisione: xilografa, bulino,
puntasecca, acquaforte, acquatinta, ceramolle, mezzotinto, monotipo, toner transfert,
metodi di inchiostrazione policromatica, collografa, oltre alle tecniche sperimentali e
protofotografche come la cianotipia e la gumprint.

Al termine del corso verrà realizzata una mostra collettiva delle migliori opere prodotte
dagli studenti, allestita all’interno della Galleria della Fondazione (Via di S. Niccolò, 24r,
Firenze) corredata da un catalogo.

Per altre informazioni visita il sito www.ilbisonte.it o scrivi a school@ilbisonte.it
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