
 

 

 
Accademia di Belle Arti di Macerata 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare 
l’apertura della campagna iscrizioni per l’a.a. 2019-2020. 

 
La nuova comunicazione sarà illustrata durante la  

 
Conferenza Stampa 

sabato 29 giugno 2019 ore 11.30 
Piazza Vittorio Veneto 5 – Macerata 

www.abamc.it 

 

Perché scegliere un percorso formativo nell’ambito dell’Alta Formazione Artistica? Che valore ha oggi per 
un giovane l’istruzione all’interno di un’Accademia di Belle Arti? Quale peso ha la creatività nell’attualità e 
nel futuro? Quali le prospettive? Le risposte a queste domande potrebbero essere innumerevoli. Basti pensare 
che tale scelta, oltre a porsi in continuità con la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, 
un’eredità importante che merita attenzione oggi più che mai, rappresenti anche un passe-partout verso le 
professioni del futuro dove, saperi artigianali e tradizioni, sposano con ingegno la contemporaneità.  

Per descrivere l'idea dell'Accademia come luogo dinamico, di conoscenza e di confronto, vitale e 
coinvolgente, luogo che deve essere alimentato e contaminato, in cui si partecipa e si collabora, dove si 
sperimentano nuove “visioni ”, senza dimenticare mai le radici, né la storia e i suoi protagonisti, siamo partiti 
dalla comunicazione, essenziale a raccontare chi siamo e come ci evolviamo.  
Il primo passo in questa direzione lo abbiamo fatto progettando una nuova campagna promozionale 
d’iscrizioni per l'anno accademico 2019/2020 coordinata dalla prof.ssa Simona Castellani, docente del 
corso di Graphic Design e responsabile dell'immagine e della grafica dell'Accademia. Insieme a un gruppo 
di studenti e studentesse del 2° anno del triennio, hanno originato un segno molto contemporaneo e 
rispondente alla visione degli stessi studenti che, attraverso l’originale studio di molta arte prodotta nel 
Novecento, fa il verso ad astrattisti come Kandinsky e Malevich, al futurismo di Pannaggi fino alla 
sperimentazione del vaporwave. Hanno preso parte al progetto gli studenti: Sophia Antognozzi, Sirio 
Aureli, Alessia Capursi, Massimo Dubbini, Luca Matteucci, Lucia Quondamatteo, Paolo Tasso che, 
come un vero team di lavoro, hanno sviluppato, con partecipazione e sostenendosi vicendevolmente, molte 
idee sottoposte alla visione di un gruppo di docenti, anch’essi coinvolti in questa progettualità. 
La scelta finale, quella che sarà presentata al pubblico in sede di conferenza stampa il 29 giugno 2019, è stata 
ritenuta la più coinvolgente e dinamica, perché ricca di elementi grafici che rielaborano la tradizione e la 
storia con originalità e intelligenza, collocandola, grazie anche all’uso di colori fortemente contemporanei, 
nell’attualità, trasmettendo in chi guarda l'idea di un luogo dove, non solo l'arte di produce ma si vive.  

Resta prioritario, infatti, fra gli obiettivi dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, valorizzare i nostri 
giovani talenti attraverso progetti partecipativi, grazie ai quali si possa comprendere il valore e il significato 
del “fare” e dove sviluppare il senso critico lavorando insieme. Così anche è nella nostra mission 
incoraggiare la capacità di produrre nuove idee, di trasformare sviluppando innovazione, di trovare soluzioni 
cambiando prospettiva. Infine, valorizzare la qualità e la crescita culturale e artistica nel contemporaneo, 
affinché gli studenti e le studentesse che cercano di intravedere e costruire il proprio futuro, possano farlo 
partendo proprio da qui: dall’Accademia di Belle Arti. 



 

 

Si ringrazia Ludovica Innocenti, graphic designer che si è formata in questa Accademia e che ha collaborato 
insieme alla prof.ssa Castellani. A quest’ultima va tutto il merito di aver creduto nelle potenzialità degli 
studenti e studentesse e di averli guidati sapientemente in un'esperienza progettuale così tanto impegnativa e 
creativa. 

Vi ricordiamo, infine, che il 22 e il 23 Luglio 2019 vi aspettiamo per gli OPENDAY per conoscere 
l'accademia da vicino, incontrare i docenti, visitare gli spazi, vedere i laboratori.  
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