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Intellettuale, partigiana, giornalista, editrice, 
imprenditrice e soprattutto intrepida donna 
di cultura, Maria Luigia Guaita (Pisa 1912-
Firenze 2007) fondò a Firenze nel 1959 la 
stamperia d’arte “Il Bisonte”. A lei si unirono 
intellettuali, scrittori e un folto gruppo di 
artisti di ogni provenienza che avviarono 
una fervida produzione di stampa d’arte. 
Nel 1972 fu tra le promotrici della storica 
mostra di sculture di Henry Moore in 
Forte Belvedere, affiancata dalla mostra 
di stampe presso Il Bisonte. Negli anni ‘80 
Maria Luigia diede vita alla Galleria e Scuola 
di Grafica d’Arte Il Bisonte per proteggere e 
tramandare il magistero tecnico maturato 
in oltre venti anni di appassionata attività 
e dare adeguata vetrina all’archivio 
delle opere d’arte editate e alle mostre 
temporanee degli artisti ospiti. È infine 
nel 2005 che Maria Luigia raccolse le 
diverse anime del Bisonte nell’istituto 
dell’omonima Fondazione.
Dedichiamo a questa donna appassionata 
e intelligente, innamorata della stampa 
d’arte, il Premio che qui istituiamo nella sua 
prima edizione.
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REGOLAMENTO DEL PREMIO

Art.1 / PROMOTORI

Fondazione Il Bisonte - Stampa d’Arte 
MAD Murate Art District, Mus.e Firenze 
Associazione Eletto Arte

Art.2 / DESTINATARI

Il Premio è rivolto ad artiste/i italiane/i e straniere/i di maggiore età che si 
dedicano alla ricerca nel campo della Stampa d’Arte. La partecipazione è libera 
e gratuita.

Art.3 / TEMA DEL CONCORSO

Il tema scelto per la prima edizione del presente Concorso è Primitivo 
Contemporaneo. Nel 1959 Maria Luigia Guaita scelse il nome “Il Bisonte” in 
memoria delle prime immagini disegnate e incise dall’uomo per rappresentare 
il mondo nelle primitive pitture rupestri. Oggi l’attività della Scuola 
Internazionale Il Bisonte intende promuovere la tradizione di una tecnica antica 
arricchendola e reinterpretandola attraverso modalità e istanze che affondano 
le proprie radici nella contemporaneità. Nell’ottica di perpetuare e al contempo 
ampliare i confini di questo linguaggio risulta indispensabile il dialogo proficuo, 
istituito in occasione di questo premio, con MAD Murate Art District, centro di 
arte contemporanea e residenze d’artista della città di Firenze che si configura 
da anni come spazio sinergico di creazione, luogo di ricerca e sperimentazione 
transdisciplinare per artiste e artisti di ogni età e provenienza.

Art. 4 / CRITERI DI AMMISSIONE

Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti, pena l’esclusione, i 
seguenti requisiti:

• Età maggiore di 18 anni

• Avere all’attivo almeno una mostra personale o collettiva presso un museo, 
istituzione pubblica o galleria d’arte privata.
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Art 5 / OPERE AMMESSE

Ogni artista partecipante dovrà inviare n°1 opera eseguita tra il 2020 e il 
2023. L’opera dovrà essere stampata su fogli di misura massima 52x72 cm e 
dovrà presentare, a matita preferibilmente sul fronte del foglio: firma, numero 
progressivo dell’esemplare/tiratura. Non saranno ammesse opere che hanno 
vinto precedentemente altri premi artistici.

Art. 6 / TECNICHE

Sono ammesse al concorso opere ideate e realizzate dall’artista, stampate 
a mano attraverso procedimento calcografico (comprese tecniche 
fotomeccaniche purché sia presente un intervento diretto e manuale dell’artista 
sulla matrice), xilografico (su legno, linoleum e materiali affini), collografico, 
litografico e serigrafico. Non sono ammessi monotipi, opere stampate 
digitalmente, giclée e fine art.

 
Art.7 / SELEZIONE

Il Comitato scientifico a suo insindacabile e inappellabile giudizio, decreterà 
dieci finalisti fra cui un vincitore/trice e due artisti/e che si saranno distinti per 
menzione speciale entro il 28 febbraio 2023.

 
Art. 8 / PREMI

Alla fase finale accederanno dieci opere selezionate da una giuria d’eccezione 
composta da direttori/trici di musei, storici/che dell’arte ed esperti/e di incisione

• Al vincitore un premio di €500;

• Al vincitore e ai tre artisti con menzione speciale una residenza di tre 
settimane alla Fondazione Il Bisonte con mostra finale;

• Ai 10 finalisti una mostra collettiva presso MAD Murate Art District;

Art.9 / DIRITTI DI RIPRODUZIONE

Gli autori delle dieci opere selezionate riconoscono agli organizzatori il diritto a 
titolo gratuito di riprodurre le opere all’interno di pubblicazioni e nei canali di 
comunicazione di Associazione Eletto Arte, MAD Murate Art District, Fondazione 
Il Bisonte, nei materiali promozionali e in altri canali ai fini di promozione del 
Premio e delle edizioni successive.
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Art.10 / MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione al Premio occorre inviare una mail di iscrizione a info@
elettotour.it e contestualmente inviare un plico contenente l’opera originale e il 
materiale richiesto all’indirizzo Fondazione Il Bisonte - Via di San Niccolò, 24r 50125 
Firenze entro e non oltre il 31/01/2023.

La mail di iscrizione dovrà essere inviata via wetransfer e contenere:

• Domanda di partecipazione (allegato A)

• Foto dell’opera in concorso (massimo 2 MB)

• Portfolio aggiornato contenente curriculum artistico e artist statement

Il plico dovrà contenere:

• Domanda di partecipazione stampata (allegato A)

• n°1 stampa originale in concorso

Si comunica inoltre quanto segue:

• La partecipazione è a titolo gratuito;

• Non saranno prese in considerazione iscrizioni pervenute solo tramite email 
senza invio del plico cartaceo;

• L’ opera dovrà essere spedita adeguatamente imballata in un supporto rigido 
(anche in tubo) e prive di passepartout e cornice;

• Sul plico dovrà essere apposta la dicitura “Stampa senza valore commerciale”;

• Sul retro dell’opera dovrà essere indicato: autore, titolo, tecniche utilizzate, 
dimensioni del foglio, anno di realizzazione;

• Non verranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre 
i termini. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità su eventuali 
danni subiti dalle opere;

• I costi di spedizione sono a carico dei partecipanti, così come i costi per il ritiro 
delle opere che non saranno selezionate fra i dieci finalisti;

• Le dieci opere finaliste entreranno a far parte della collezione della Fondazione 
Il Bisonte ed Eletto Arte;

• Gli/le artisti/e che prenderanno parte alla residenza sono tenuti a lasciare alla 
Fondazione Il Bisonte dieci copie commerciabili prodotte durante la residenza. I 
materiali (matrici, inchiostri, carta etc.) sono a carico dell’artista;

• Ogni artista dovrà essere in possesso di una scansione in alta definizione che 
potrà essere richiesta dagli enti promotori in caso di selezione.
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Art.11 / CALENDARIO

31 gennaio 2023 / Scadenza presentazione domande

28 febbraio 2023 / Pubblicazione nomi vincitore/trice e artisti/e con menzione 
speciale

20 aprile - 4 maggio 2023 / Mostra collettiva dei/delle dieci finalisti/e del premio 
presso MAD Murate Art District, Firenze. Durante l’inaugurazione del 20 aprile si 
terrà la premiazione del vincitore e il riconoscimento delle menzioni speciali

17 aprile - 4 maggio 2023 / Residenza artistica presso i laboratori della Fondazione 
Il Bisonte, ubicati nelle antiche scuderie di Palazzo Serristori a Firenze

5 - 19 maggio 2023 / Mostra delle opere realizzate durante la residenza allestita alla 
Galleria della Fondazione Il Bisonte

Art. 12 / RITIRO DELLE OPERE NON SELEZIONATE

Le opere inviate per la partecipazione al Premio che non saranno selezionate fra 
i dieci finalisti, potranno essere ritirate presso la Fondazione Il Bisonte entro il 30 
aprile 2023 contattando preventivamente la segreteria organizzativa all’indirizzo 
mail info@elettotour.it. Le opere non ritirate entro il termine previsto entreranno a 
far parte della collezione degli enti promotori del bando.

Art.13 / PUBBLICITÀ DEL BANDO E COMUNICAZIONE 

Il presente Bando, il nome dei/lle finalisti/e saranno pubblicati sui siti istituzionali di: 
Fondazione Il Bisonte, MAD Murate Art District, Associazione Eletto Arte. Tutti/e i/le 
partecipanti saranno contattati a mezzo mail dall’organizzazione per comunicare il 
risultato del bando.

Art.14 / ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso implica automaticamente la totale accettazione di 
quanto disposto nel presente regolamento e libera contestualmente Associazione 
Eletto Arte, MAD Murate Art District, Fondazione Il Bisonte e gli altri promotori 
coinvolti da qualunque responsabilità (penale, civile, pecuniaria) derivante 
dall’eventuale danneggiamento delle opere o smarrimento o furto delle stesse.

Per ogni ulteriore informazione contattare la Segreteria organizzativa all’indirizzo 
mail info@elettotour.it o al numero +39 338 8505 427.



ALLEGATO A

PREMIO INTERNAZIONALE DI STAMPA D'ARTE
CONTEMPORANEA MARIA LUIGIA GUAITA

ARTISTA

Nome Cognome

Nato a Il

Indirizzo

Email Cellulare 

Website

OPERA

Titola

Tecnica

Anno di realizzazione1 Tiratura

Dimensioni foglio2 Dimensioni incisione

Sinossi dell'opera

1 Si ricorda che la realizzazione dell’opera non deve essere anteriore all’anno 2020 e che la stessa non deve avere vinto 
altri premi artistici

2 Si ricorda che il formato massimo del foglio non dovrà superare cm 52x72



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Io sottoscritto/a  _______________________________avendo preso conoscenza del
regolamento del Premio

Dichiaro

di accettarlo integralmente. Autorizzo altresì i promotori del Premio a
concedere l’opera da me inviata in prestito a terzi che ospiteranno le varie tappe
espositive, di donare la mia opera in concorso alla Fondazione Il Bisonte se
selezionata fra i dieci fnalisti del premio. Nel concedere la mia autorizzazione,
libero Fondazione Il Bisonte, MAD Murate Art District, Associazione Eletto Arte,
gli altri Promotori del Premio e i terzi da qualsivoglia responsabilità (penale,
civile, pecuniaria) derivante dall’eventuale danneggiamento, smarrimento o
furto della mia opera. Esprimo il mio consenso affnché 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.

 Data                                                                                           Firma

_______________________          ___________________________


