SIMONE GUAITA
Nato a Firenze il 26 febbraio 1972
Presidente della fondazione 11 Bisonte per lo Studia dell’Arte Grafica
Nel 1997, ancora studente alla Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze e da sempre appassionato
di arte, viene chiamato da Maria Luigia Guaita Vallecchi a collaborare con Il Bisonte, ai tempo Centro
Culturale e Galleria d’Arte. Presto si Lascia conquistare dalle tecniche della grafica d’arte e segue il Corso di
Specializzazione in Grafica d’Arte per due anni consecutivi, 1998-1999.
Dal 1997 al 2000, durante i primi anni di, lavoro presso il Centro Culturale 11 Bisonte affianca Donata
Spadolini nelle relazioni internazionali e nella segreteria organizzatha. Durante questo periodo, altre
all’attività ordinaria del Centro Cutturale Il Bisonte, si occupa delle cotiaboraziani con alcune Università
internazionali «ni sede a Firenze e dei arkshop organizzati con visiting prnfessors di rilievo
internazionale.
Dal 2000 diventa responsabile della relazioni internazionali del Centro Culturale li Bisonte;
parallelamente si occupa della cura dci cataloghi delta Galleria il Bisonte e affianca Rodolfo Cecconi nella
direzione delta Scuola e nell’organizzazione dell’attività espositiva della Galleria.
Nel 2001 lavora insieme a Rodolft Ceceotti all’edizione di un nuovo catalogo di edizioni d’arte.
Net 2004 ìnaugurn una serie di collaboraz ioni con associazioni di incisori internazionali destinate a durare
negli anni. Vengono attivati corsi speciali per allievi esterni dalla docente Linda Goodman USA, dalla
pro&ssotessa Maureen Banker per il Meredith College North Carolina, e dai doceati Kim e Bili Darling
per i lati allievi della St. Johnshurv Academy Vermont.
-

-

-

Nel 2005 il Centro Culturale Il Bisonte e la Galleria Il Bisonte si sciolgono per rinascere sotto un’unica
identità come Fondazione ‘Il Bisonte per lo studio delU arte grafic&’. Simone Cuaita affianca Maria
Luigia Guaita Vallecchi nell’ideazione detia Fondazione e ne cura la nascita
-

Nel 2007 muore Maria Luigia Cuaita Vallecchi e Simone Gualta viene nominato Presidente della neonata
Fondazione in continuità con il lavoro svolto fino a quei momento.
Curando i rapporti con le istituzioni pubbliche e le Fondazioni bancarie, Simone Guaita ha saputo
consolidare e ampliare il ruolo della Fondazione Il Bisonte nel sistema culturale e artistico del territorio a
livello internazionale.
Sotto la sua presidenza la Fondazione il Bisonte ha allacciato nuove cotiaborazioni (Fondazione Alimondo
Ciampi, Teatro Povero dì MonticchieLlo, Tinaia di San Salvi, Villa Lena Trest Londra, Robert Kennedy
Faundation, Triennale della Grafica di Bitola Macedonia, Biennale della Grafica di Varna Bulgaria), ha
inaugurata l’attività di residenze d’artista, introdotto nuovi corsi netl’o[Terta didattica della scuola e aperto
le porte a nuove coilaborazioni con gallerie internazionali specializzate nella grafica d’arte ideando e
realizzando il progetto Print-link, che ai momento ha all’attivo due mostre con Candid Art Trust, Londra, e
Galleria l’echnohoros, Atene.
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