
Accademia Belle Arti di Roma 
Progetti di Produzione artistica 2011/12 

 
Di seguito l’elenco dei progetti approvati dal CA nella delibera n. 200 del  22 febbraio 2012. 
Questo elenco, compilato  sulla base dell’allegato 8 al verbale 156 del 28 giugno 2012 , 
corretto  nella numerazione da 1 a 14, riporta in corrispondenza dei progetti approvati le  
motivazioni, in forma sintetica, comunicate dai relativi Direttori di Dipartimento: 
 

Dipartimento Arti Visive 

 
Scuola di Decorazione 

 Corso di primo e secondo livello 
1)  Titolo del progetto:  “PERCORSI “ 
  Somma assegnata:  € 8000,00  (Euro Ottomila) 

Referente Prof.ssa Sandra Di Coste  
Si approva il progetto perché si ritengono pienamente validi gli obiettivi  dello stesso che 
coinvolge tutta la Scuola di Decorazione, professori e tutti gli studenti del primo e secondo 
livello, e prevede una sinergia fra le discipline presenti, dando luogo ad un evento finale 
multidisciplinare aperto al territorio.  
 
Scuola di Grafica D’Arte 
Corso di primo e secondo livello 

2)  Titolo del progetto:  “L’ARTE GENERA ARTE“ 

  Somma assegnata:  € 8000,00  (Euro Ottomila) 
Referente: prof. Roberto Pace 
Si approva il progetto perché si ritengono pienamente validi gli obiettivi  dello stesso che 
s’inserisce nella programmazione triennale della Scuola di Grafica D’Arte 2011/2014,   
riunendo gli aspetti che caratterizzano maggiormente  la produzione artistica della Scuola. Il 
progetto, che coinvolge professori e studenti della Scuola, intende fare il punto sullo status 
della grafica nell’arte contemporanea attraverso uno scambio tra il mondo creativo e 
produttivo e le esperienze didattiche presenti in Accademia.  

 
Scuola di Pittura 

  Corso di primo e secondo livello  
3)  Titolo del progetto: “ EVENTO PRIMO ACCADEMIA DI BELLE ARTI”  

 Somma assegnata:  € 5000,00  (Euro Cinquemila) 
 Referente: Proff. Di Lorenzo  
Si approva il progetto poiché è coerente con gli obbiettivi formativi della Scuola di pittura, 
poichè mette a confronto le diverse esperienze degli allievi esponendo e pubblicando le loro 
opere realizzate in seno all’Accademia nelle diverse scuole di Pittura così da confrontarsi nella 
dimensione culturale del dibattito dell’arte contemporanea. 
 
Scuola di Pittura 
Corso di primo e secondo livello 

4)  Titolo del progetto: “ I SEGRETI DELLA PITTURA”  
 Somma assegnata:  € 3000,00  (Euro Tremila) 
 Referente: Veronica Piraccini 

Si approva il progetto, è coerente con gli obbiettivi formativi della Scuola di Pittura: “I SEGRETI 
DELLA PITTURA” vuole registrare la ricerca dei Maestri attuali della Scuola di Pittura 
dell’Accademia di belle arti di Roma, attraverso le loro opere e testimonianze scritte su appunti 
e interviste degli allievi. Per fornire agli studenti uno strumento di approfondimento del 
pensiero che si cela nei modi tecnici tradizionali e nei nuovi apporti tecnici che attualizzano le 
tecniche e le poetiche pittoriche contemporanee. 



 

Scuola di Scultura 
Corso di primo e secondo livello 

5) Titolo del progetto:  “PERCORSO D’ARTE A CASTIGLIONE-PALOMBARA SABINA  

Somma assegnata:  € 5000,00  (Euro Cinquemila) 
referente Oriana Impei 
Si  approva il progetto presentato dalla Scuola di Scultura dal titolo “Percorso d’arte a 
Castiglione” perché consente agli allievi coinvolti di uscire dagli spazi dei laboratori 
dell’Accademia per misurarsi con ampi spazi naturali attraverso installazioni realizzate sine 
specific. L’obiettivo è quello di realizzare, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche 
del territorio, un parco della scultura. L’ iniziativa a Castiglione consolida questa intenzione 
iniziata con il progetto di produzione artistica dello scorso anno. 

 
 

Dipartimento Progettazione ed Arti Applicate 
 

Scuola di Scenografia  
Corso di primo e secondo livello 

6)  Titolo del progetto:  “Ulysses. Dal testo (di Joyce) alla scena“ 
Somma assegnata:  € 9500,00  (Euro Novemilacinquecento) 
Referente: prof. Quinto Fabriziani 

 
Per l’interesse didattico e artistico-culturale si approva il progetto che prevede il 
coinvolgimento di numerosi allievi di Scenografia ai quali viene data l’ opportunità di  
collaborare alla realizzazione di uno spettacolo teatrale in uno dei teatri romani più prestigiosi, 
particolarmente attivo nell'affrontare la drammaturgia  contemporanea: il Teatro del Vascello, 
un tempo diretto dal celebre regista Giancarlo Nanni e dall'attrice Manuela Kustermann. 
Agli allievi di Scenografia  viene data l’opportunità di realizzare le scene, i costumi, i trucchi 
degli attori e di assistere dal vivo alle prove e all'allestimento dello spettacolo, al montaggio e 
al disegno delle luci, all'uso della moderna tecnologia per quel che riguarda le video proiezioni, 
la registrazione audio e le riprese televisive. Rappresentando un valido  ed opportuno 
approfondimento per la formazione degli studenti.  
 
 
 

Corso di primo e secondo livello  
 

7)  Titolo del progetto:  “ La cultura mediterranea come poetica forte dell’invenzione scenografica“ 
Somma assegnata:  €1500,00  (Euro Millecinquecento) 
Referente: prof. Nicola Smerilli  

 
Per l’interesse didattico e artistico-culturale si approva il progetto che si sviluppa in due anni, 
concludendosi nell'anno accademico 2012-2013, si ritiene  che, per la sua  realizzazione, si 
debba attingere in parte ai finanziamenti previsti per l’a.a. 2012/13  
 

 
Scuola di Progettazione Artistica per l’impresa  

 
 

Corso di primo livello Indirizzo Grafica Editoriale 
8)  Titolo del progetto:  “I TERRITORI DELLA COMUNICAZIONE“ 

Somma assegnata:  € 8300,00  (Euro Ottomilatrecento) 



Referente: prof. Enrico Pusceddu  
Per l’interesse didattico e artistico-culturale si approva il progetto che coinvolge tutti i docenti 
e gli studenti dei corsi di Grafica Editoriale del Triennio e di Grafica e Fotografia del Biennio, 
che ha come obiettivo quello di contribuire alla costruzione di una comunità creativa e 
potenziare i legami con altre realtà nazionali e internazionali, presentando una panoramica e 
allo stesso tempo un confronto, nel campo delle attività didattiche, formative e lavorative, nei 
diversi settori della comunicazione,  con una particolare attenzione al mondo della  
comunicazione visiva, in continua evoluzione e trasformazione.  

 
Corso di  Culture e tecnologia della moda 

9)  Titolo del progetto:  “ Disegno in segno“ 
Somma assegnata:  € 2700,00  (Euro Duemilasettecento) 
Referente: prof.ssa Edelweiss Molina 
Per l’interesse didattico e artistico-culturale si approva il progetto che ha come intento 
la promozione di un uso collettivo e partecipato agli spazi storici e ai contesti ambientali di un 

luogo strategicamente importante fin dall'età arcaica: la Villa Gregoriana a Tivoli. Coinvolge la 
partecipazione di più di 30 ragazzi impegnandoli in vari seminari condivisi con personalità 
dell'Arte e della Scienza.  
 
Scuola  Nuove Tecnologie per l’arte  
Corso di secondo livello arti multimediali e tecnologiche 

10)   Titolo del progetto:  “IL CORPO E L’AZIONE TRA SPAZIO VIRTUALE E SPAZIO FISICO “ 
Somma assegnata:  € 2.900,00  (Euro duemilanovecento) 
Referente: prof.ssa Donatella Landi 
Per l’interesse didattico e artistico-culturale si approva il progetto che  prevede il 
coinvolgimento degli studenti del secondo anno del biennio di Arti Multimediali e Tecnologiche 
e del Biennio di Comunicazione e Didattica per l'Arte che avranno l'opportunità di lavorare in 
Accademia con l'artista performer Myriam Laplante, esponente di spicco del gruppo 
internazionale Black Market International. 

 
Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’arte 

Nella riunione di Dipartimento si è deciso di dividere la cifra (Euro 15000) in parti uguali tra le due 
Scuole  

Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio artistico 

contemporaneo 

Corso di primo e secondo livello 

11)   Titolo del progetto: Il patrimonio storico artistico esistente nell’Accademia di Belle Arti di 

Roma 

Referente: Prof.ssa Ada Zaccone 

Somma assegnata: € 7500,00 (Euro Settemilacinquecento) 

 
Il progetto della Scuola di Comunicazione e Valorizzazione vede la partecipazione di tutti i 
docenti e di tutti gli studenti della Scuola e prevede la schedatura di tutti i beni artistici 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma e la realizzazione di una pubblicazione (con editore 
nazionale).  
E’ un progetto di alto profilo culturale e didattico che ha, tra gli altri, il pregio di far conoscere 
all’esterno la gloriosa storia della nostra Accademia.  

 
Scuola di Didattica dell’arte 

 
Su sollecitazione del Direttore di Dipartimento, considerata l’esiguità della cifra stanziata (euro7500), 
alcuni professori hanno ritirato il loro progetto per l’anno in corso.  



Dei progetti presentati dalla Scuola di Didattica dell’arte sono rimasti:  

 
Corso di primo e secondo livello 
12)  Titolo del progetto:  Autoritratto 

  Referenti: Prof.ssa Miriam Mirolla 

 Somma assegnata: € 2500,00 (Euro Duemilacinquecento) 

 
L’autoritratto della professoressa  Miriam Mirolla (euro2500) Un progetto di alto profilo 
didattico che vede la partecipazione di un alto numero di studenti su un argomento 
interessante e molto sentito. 

 
 

 
13)  Titolo del progetto: L’arte delle relazioni: istruzioni per l’uso 

Somma assegnata: € 2500,00 (Euro Duemilacinquecento) 

L’arte delle relazioni della professoressa Patrizia Ferri  (euro2500) Un progetto di grande 
validità didattica e di indubbia attualità, realizzato in partnership con la sezione didattica del 
MACRO e secondo i principi su cui è stata fondata la Scuola. Anche questo con un’importante 
apertura verso l’esterno. 

 
14)  Titolo del progetto: A come Accademia 

  Referente: Prof.ssa Vita Segreto 

 Somma assegnata: € 2500,00 (Euro Duemilacinquecento) 

 

A come Accademia della professoressa Vita Segreto (euro2500) Un progetto di grande utilità 
didattica e culturale che rappresenta la prima tappa di un più ampio progetto della Scuola 
relativo alla realizzazione di una collana di testi. 
Somma assegnata: € 2500,00 (Euro Duemilacinquecento) 

 

Dipartimento Arti Visive 
€29000 
 

Dipartimento Progettazione ed Arti Applicate 
€ 24900 
 
Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’arte 

€ 15000 

 

La cifra a disposizione ammontava a 80000. Dalla somma non più di 10000 euro erano stati 
destinati ad iniziative istituzionali nella sede di Campo Boario,  nel verbale il CA approvava la 
generica richiesta del Direttore rimanendo in attesa del progetto dettagliato relativo a tali 
iniziative.  

I progetti, elencati dal numero 1 al 17, visti i tempi occorsi per la definitiva 
disponibilità economica, si ritiene possano essere conclusi entro marzo 2013.  
 


