
Fondazione Il Bisonte
per lo studio dell’Arte Grafica

OPEN CALL
SUMMER SCHOOL

CIRCULAR LITHOGRAPHY
con Samuele Arcangioli

4 - 7 LUGLIO 2022

Scuola Internazionale di Grafica d'Arte
via del Giardino Serristori 13r - Firenze

Chiusura candidature borse di studio: 15 Giugno 2022
Chiusura iscrizioni: 28 Giugno 2022

Art.1
OGGETTO E FINALITÀ DEL BANDO

La fondazione Il Bisonte - per lo studio dell’arte grafica indice una open call rivolta ad
artisti/e, appassionati/e e studenti/esse di ogni provenienza geografica per la frequenza
della Summer School - Circular Lithography 2022.
Il corso intende valorizzare l’affascinante tecnica della litografia che ha da sempre
rappresentato il fiore all’occhiello della stamperia Il Bisonte, fondata a Firenze nel 1959. Le
antiche pietre, ordinate ai lati del cortile della Scuola e le stampe litografiche di autori quali
Scanavino, Pomodoro, Soffici, Severini, Carrà e Picasso, che adornano le pareti della
Galleria, sono la testimonianza tangibile del ruolo chiave della Fondazione Il Bisonte e della
sua fondatrice Maria Luigia Guaita nella promozione e la diffusione di questo nobile
processo di stampa.
Il corso intensivo della durata di 32 ore si svolgerà dal 4 al 7 luglio 2022, dalle 9.30 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.30, all’interno degli storici laboratori della Fondazione, ubicati
nelle suggestive ex Scuderie di Palazzo Serristori in via del Giardino Serristori 13r, nel cuore
di Firenze.
Le/i partecipanti saranno divisi in tre piccoli gruppi e, sotto la guida del professor Samuele
Arcangioli e di maestri litografi, apprenderanno i segreti della tecnica declinata su tre diversi
materiali: pietra, legno e zinco. I gruppi si alterneranno perciò in maniera circolare sulle varie
postazioni al fine di cogliere le differenze specifiche tra i vari supporti pur mantenendo i
fondamenti e le peculiarità che sanciscono l’autonomia di linguaggio della litografia rispetto
a tutte le altre tecniche di stampa d’arte.
Al termine del corso verrà realizzato uno show off delle opere prodotte alla presenza del
pubblico e verranno consegnati i diplomi di frequenza.
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Allo scopo di favorire gli studenti più promettenti sono state attivate due borse di studio,
del valore complessivo di euro 580. Criteri e modalità di adesione sono consultabili all’art.4
del presente avviso.

Art.2
PROGRAMMA DEL CORSO

Lunedì 4 Luglio Martedì 5 Luglio Mercoledì 6 Luglio Giovedì 7 Luglio

9.30 - 10:30
Benvenuto del
Presidente Simone
Guaita

10:30 - 13:00
Lezione introduttiva
sulle tecniche
litografiche e
divisione nei gruppi
di lavoro.

9:30 - 13:00  fase di stampa

Gruppo 1
Litografia su pietra

Gruppo 2
Litografia su
pietra

Gruppo 3
Litografia su pietra

Gruppo 2
Litografia su
zinco

Gruppo 3
Litografia su zinco

Gruppo 1
Litografia su zinco

Gruppo 3
Litografia su legno

Gruppo 1
Litografia su legno

Gruppo 2
Litografia su legno

13:00 - 14:00  pausa pranzo libera

14:00 - 18:30  fase di ideazione e produzione

Gruppo 1
Litografia su pietra

Gruppo 2
Litografia su pietra

Gruppo 3
Litografia su pietra

14:00 - 17:00
Termine lavori,
allestimento spazi
espositivi

17:00 - 18:30
show off alla
presenza del
pubblico, consegna
attestati e aperitivo
finale

Gruppo 2
Litografia su zinco

Gruppo 3
Litografia su zinco

Gruppo 1
Litografia su zinco

Gruppo 3
Litografia su legno

Gruppo 1
Litografia su legno

Gruppo 2
Litografia su
legno

18.30 - 9:30 fase di acidatura
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Art.3
COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il costo della Summer School è di euro 580 iva inclusa.
Per iscriversi è necessario inviare la domanda di partecipazione in calce compilata in tutte
le sue parti tramite mail all’indirizzo school@ilbisonte.it e provvedere al pagamento della
retta entro e non oltre martedì 28 giugno 2022.
Il versamento della tassa di iscrizione e della quota di frequenza può essere effettuato:

● direttamente presso la segreteria della scuola con contanti, bancomat o principali
carte di credito.

● con bonifico bancario, senza spese per il destinatario, intestato a:
Fondazione Il Bisonte - per lo studio dell’arte grafica
Banca Intesa Sanpaolo viale Europa, 27 a/b
IBAN   IT  78 N 03069 02889 1000 0000 7572
BIC/SWIFT    BCITITMM

È possibile rinunciare all’iscrizione entro 7 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.

Art.4
BORSE DI STUDIO

Allo scopo di favorire gli studenti più promettenti la Fondazione il Bisonte mette a
disposizione due borse di studio del valore di euro 290 cadauna a copertura parziale della
retta di frequenza e della tassa di iscrizione offerte dalla Fondazione CR Firenze.
Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti
requisiti:

a) Età maggiore di 18 anni
b) Essere in possesso di un Diploma Accademico di primo livello o titolo equiparato o

aver maturato esperienze professionali equivalenti nell’area disciplinare del corso
Per candidarsi è necessario inviare all’indirizzo mail school@ilbisonte.it entro e non oltre il
15 Giugno 2022 i seguenti documenti:

a) Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta;
b) Portfolio aggiornato redatto in italiano o in inglese contenente il percorso

professionale e almeno cinque disegni e/o incisioni
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre i termini.
Le domande che avranno superato la verifica dei requisiti formali, saranno selezionate dalla
Commissione sulla base dei seguenti criteri:

mailto:school@ilbisonte.it
mailto:school@ilbisonte.it
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Criterio Punteggio Valutazione

Valutazione del percorso formativo
titolo di studio e esperienze
professionali
(fino a 20 pt)

5 Liceo/Istituto professionale

10 Laurea Triennale

15 Laurea Specialistica

20 Master/altri corsi postlaurea

Valutazione qualitativa del portfolio
qualità delle opere, competenze
tecniche, presenza artist statement,
presentazione grafica
(fino a 60 pt)

10 Scarso/poco significativo

20 Sufficiente/abbastanza significativo

30 Buono/significativo

40 Molto buono/molto significativo

50 Ottimo/elevato

60 Eccellente

MAX PUNTI ATTRIBUIBILI: 80

Gli aggiudicatari delle borse di studio verranno resi noti entro il 21 giugno 2022 a mezzo
posta elettronica e sono tenuti al pagamento dell’importo restante di euro 290 entro il 28
giugno 2022.
Per gli aggiudicatari delle borse di studio la frequenza è obbligatoria per almeno l’80% del
corso, pena la revoca della borsa e il non conseguimento dell’attestato. Eventuali assenze
per motivi di malattia giustificate da certificato medico non saranno conteggiate.
Gli aggiudicatari delle borse di studio sono tenuti a lasciare 2 copie delle opere prodotte
durante la summer school all’archivio della Fondazione.
La borsa di studio copre esclusivamente la retta di frequenza secondo i criteri e le modalità
sopra esposte. Parte dei materiali, le spese di vitto e alloggio sono a carico dello/a
studente/ssa.
Il corso partirà al raggiungimento di minimo 5 partecipanti, in caso di mancato
raggiungimento eventuali pagamenti già effettuati verranno totalmente rimborsati.

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

https://www.ilbisonte.it/scuola/programmi/ilbisontesummerschool/?lang=it
mailto:school@ilbisonte.it


Fondazione Il Bisonte
per lo studio dell’Arte Grafica

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

IL BISONTE SUMMER SCHOOL 2022

CIRCULAR LITHOGRAPHY

LA/IL SOTTOSCRITTA/O .........................................................................................................................
NATO/A A ..........................................................................................................(......) IL ....../...../............
RESIDENTE A ............................................(....) VIA/PIAZZA....................................................................
NAZIONALITA’.....................................................COD.FISCALE |...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|
E - MAIL .............................,........................................... TEL...................................................................
TITOLO DI STUDIO ..................................................................................................................................

CHIEDE
(selezionare le opzioni desiderate)

di essere ammessa/o alla Summer School Circular Lithography che si terrà dal 4 al 7 luglio
2021 presso la Fondazione “Il Bisonte – per lo studio dell'arte grafica”;

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di 2 borse di studio a copertura parziale
dell'importo;

DICHIARA
1. Di essere cittadino italiano;
2. Di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di studio o
negli altri casi consentiti ai sensi del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 e relativo regolamento di attuazione di
cui al D.P.R. 31.8.1999, n. 394; (solo per i cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.);
3. Di aver compiuto il diciottesimo anno di età;

La/il sottoscritta/o allega

Curriculum Vitae

Portfolio

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso
ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la domanda possano essere
trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura in conformità alle
disposizioni del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

La presente domanda deve essere sottoscritta e inviata all’indirizzo school@ilbisonte.it in formato
.pdf

Data........................................

Firma.....................................................


