
      
 

CONCORSO “STIBBERT” 
ARTI VISIVE E ARTI APPLICATE 

edizione 2019 
 
 

APERTO AGLI  STUDENTI  DELL’ACCADEMIA DI  BELLE ARTI  D I  F IRENZE  
ISCRITT I  A I  CORSI  D I  D IPLOMA ACCADEMICO DI  PRIMO E SECONDO LIVELLO 

 
 

In occasione dell’apertura della mostra Stibbert artista e collezionista, che si terrà negli spazi 

espositivi del Museo Stibbert a partire dal 11 aprile prossimo fino agli inizi di settembre, la direzione 

del Museo ha scelto di riprendere una delle volontà testamentarie di Frederick Stibbert, quella cioè 

di istituire un concorso che, nei desideri del testatore, doveva coinvolgere pittori, scultori e architetti. 

Si legge infatti nel citato documento che “ad incoraggiamento delle Belle Arti” il Consiglio di 

Amministrazione del Museo avrebbe dovuto bandire ogni tre anni “un concorso ad un quadro di 

pittura ad olio, ad una modellatura di statue o gruppo, e ad un soggetto architettonico” seguendo 

le modalità che il Consiglio stesso avrebbe deliberato e scegliendo una apposita commissione 

giudicatrice formata dai “più distinti e rinomati” artisti cittadini. 
 

OBIETTIVI DEL CONCORSO 
• Offrire opportunità di riflessione e confronto, condividendo l’eredità artistica di 

Frederick Stibbert.  
• Offrire un incentivo alla ricerca degli studenti attraverso il Premio. 

 

PATROCINIO 
Regione Toscana 
Comune di Firenze 
Museo Stibbert 
Accademia di Belle Arti di Firenze 
 

ENTI PROMOTORI  
Museo Stibbert 
Accademia di Belle Arti di Firenze 
 

COMITATO ESECUTIVO E SEGRETERIA DEL CONCORSO 
Accademia di Belle Arti di Firenze: http://www.accademia.firenze.it 
Segreteria: abafi@accademia.firenze.it 
 

CURATELA 
Enrico Colle – Claudio Rocca 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

ü Per il Museo Stibbert: Enrico Colle, Direttore del Museo Stibbert; 
ü Per l’Accademia di Belle Arti di Firenze: Claudio Rocca, Direttore dell’Accademia 

di Belle Arti di Firenze;  
ü Valentina Gensini, Direttore “Le Murate”; 



ü Antonio Natali, critico e curatore; 
ü Giovanna Uzzani, critico e curatore; 

 

PREMI 
PRIMO PREMIO: € 2.000,00, offerto da Museo Stibbert. 
 
PER n.20 OPERE FINALISTE  

• Mostra delle opere finaliste nella Sala Ghiberti dell’Accademia di Belle Arti di 
Firenze;  

• Pubblicazione delle opere finaliste nella brochure del Premio. 
• N.1 volume del catalogo della mostra dedicata a Frederick Stibbert Artista 
•  

ART.1 – TEMA DEL CONCORSO 
Si chiede di trarre ispirazione dai temi ricorrenti nell’opera di Frederick Stibbert per 
interpretarne la vitalità nel presente. Dunque: l’immagine interiorizzata di sé attraverso la 
manifestazione artistica, l’amore e lo studio della natura, l’intento di armonia tra proposte 
e aspettative del mercato e del collezionismo.  
 
 ART. 2 – CARATTERISTICHE RICHIESTE ALL’OPERA CONCORRENTE  

• L’opera inedita concorrente deve ispirarsi ai temi richiesti dal bando.  
• Può essere realizzata con materiali e tecniche liberi, senza alcuna restrizione.  
• L’opera se bi-dimensionale avrà le dimensioni massime di cm.160 di altezza e cm 

80 di larghezza; l’opera se tri-dimensionale avrà le dimensioni massime di cm.100 
di altezza e cm. 40 di larghezza e cm. 40 di profondità; installazioni e 
performance secondo le esigenze espositive; opere video saranno riprodotte su 
schermi forniti dall’Accademia (max 52”). 

• Ogni autore può concorrere con una sola opera. 
 

ART. 3 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO E ISCRIZIONE AL CONCORSO  
Dal 29 marzo 2019 il bando è pubblicato on line e diffuso sul sito web degli enti attuatori: 
http://www.museostibbert.it/ -  http://www.accademia.firenze.it ; oltre che diffuso presso 
l’Accademia di Belle Arti di Firenze.  
Gli studenti che intendono concorrere si iscrivono al concorso inviando la propria 
candidatura alla segreteria del concorso: abafi@accademia.firenze.it (vedi allegato A). 
In data martedì 9 aprile 2019 si terrà presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze una 
giornata di studi dedicato all’opera di Frederick Stibbert per la presentazione del Premio 
alle ore 17,00 in Sala della MInerva. 
 
ART. 4 – CONSEGNA DELL’OPERA E INVIO DEL DOSSIER 
Tra il 15 e il 22 giugno 2019 i concorrenti consegnano alla Direzione dell’Accademia di 
Firenze (Resp. Prof. Robert Pettena) l’opera concorrente con indicato il proprio nome 
soltanto sul retro e non firmato o visibile frontalmente, e inviano contestualmente alla 
segreteria del concorso abafi@accademia.firenze.it un dossier in formato digitale 
contenente: 
Scheda con: 

• nome, cognome dell’autore; indirizzo email; numero di cellulare. 
• Fotografia digitale dell’opera in alta risoluzione per la pubblicazione in caso di 

ammissione fra i primi venti finalisti; 
• breve testo (max 1500 battute), dove si qualificano: titolo dell’opera, scelte 

tematiche e scelte stilistiche che hanno ispirato l’opera.  
La segreteria del concorso provvede a rilasciare per email la ricezione avvenuta del 
materiale richiesto e la conformità dell’opera e del dossier.  



 
ARTICOLO 5 – VALUTAZIONE DELLE OPERE CONCORRENTI 
La Commissione valuta i materiali pervenuti ed assegna un punteggio alle opere 
presentate, secondo i criteri di:  
coerenza della proposta rispetto al tema; originalità ̀e qualità artistica della proposta.  
Successivamente saranno pubblicati i nomi dei dieci finalisti nel sito web dell’Accademia 
di Belle Arti di Firenze (http://www.accademia.firenze.it). 
 
ARTICOLO 6 – TERZA FASE DEL CONCORSO: ASSEGNAZIONE DEL PREMIO E MOSTRA 
DEI FINALISTI 
In data Giovedì 27 giugno 2019 viene inaugurata la mostra dei 20 finalisti del Premio e 
assegnato il Primo Premio, nella Sala Ghiberti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.  
 
CALENDARIO 
 
 
 
Dal 29 marzo 2019 
al 10 giugno 2019 
 
 

Pubblicazione del bando nel sito 
http://www.museostibbert.it/    
http://www.accademia.firenze.it, e nell’albo 
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. 
Gli studenti concorrenti inviano la propria candidatura al 
premio (Allegato A) alla segreteria del concorso: 
abafi@accademia.firenze.it  

 
Martedì 9 aprile 2019 

Ore 17,00: Presentazione del Premio presso Accademia di 
Belle Arti di Firenze, con giornata di studi dedicata 
all’attività di artista di Frederick Stibbert.  

 
 
 
15 - 22 giugno 2019 
 

Consegna dell’opera presso la segreteria della Direzione 
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze (Resp. Prof. Robert 
Pettena), e invio in email del dossier dell’opera con i dati 
richiesti alla segreteria del concorso 
abafi@accademia.firenze.it  
A seguire la Commissione esaminatrice valuta le opere 
concorrenti e comunica le venti opere finaliste. 

 
 

Giovedì 27 giugno 2019 
Ore 19: Inaugurazione della mostra delle 20 opere finaliste 
nella Sala Ghiberti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze; 
assegnazione del Primo Premio. 

 
Domenica 1° luglio 2019 
 

 
Fine della mostra delle opere finaliste. 

 
 
Firenze, 25 marzo 2019 (prot. n. 2651/4b) 
ENTI PROMOTORI E PATROCINATORI 
 
 

        
 
 



       
 

	
ALLEGATO	A	

	
ISCRIZIONE	AL	CONCORSO	“PREMIO	STIBBERT”	2019	

ARTI	VISIVE	E	ARTI	APPLICATE	
	
	

	

nome	e	cognome	del	candidato	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

	

anno	e	luogo	di	nascita	…………………………………	

	

email	:	………………………………………………….………	

	

cell:	……………………………………………………………..	

	

Corso	e	anno	di	corso	accademico:	………………………………………………….………………………………………..	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

Docente	……………………………………………………………………………………………………………………………………..	

Data	di	iscrizione/invio	del	presente	allegato	……………………………………………………………………………	

	
						


