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INTRODUZIONE
INTRODUCTION

01

Gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila rappresen-
tano un’importante opportunità attraverso cui lo studente esprime 
le proprie capacità e le proprie attitudini, in quanto permettono di 
apprendere e sperimentare abilità a carattere artistico, scientifico 
e di ricerca.
I prestigiosi progetti che si sviluppano presso la nostra Accade-
mia coinvolgono gli studenti in tutte le tematiche inerenti il settore 
delle arti visive, alla luce delle conoscenze artistiche e delle speri-
mentazioni più attuali.
Nell’intento di operare costantemente a vantaggio degli allievi, 
l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila ha, nel corso degli anni, raf-
forzato le proprie potenzialità, migliorato i servizi e le segreterie, 
implementato i corsi di studio e valorizzato le professionalità del 
corpo docente, operando nei settori dello spettacolo, della grafica, 

del restauro, della multimedialità, all’interno del vasto ambito delle 
Arti, così significativo nel nostro Paese.
L’Accademia cura l’internazionalizzazione con ottimi risultati ed ha 
stabilito rapporti con Istituzioni estere, realizzando numerosi scambi 
che coinvolgono studenti e docenti con programmi Erasmus e rela-
tivi finanziamenti.
Nella sede progettata dall’Architetto Paolo Portoghesi, negli annessi 
laboratori e nel Teatro, gli studenti sono sempre accolti con l’intento 
di favorire l’ampliamento dei loro orizzonti, aprendo l’Accademia al 
territorio per puntare all’Europa.

Dr. Roberto Marotta
Presidente
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INTRODUZIONE Istituita nel 1969, l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila si è svi-
luppata e trasformata nel tempo mantenendo costante l’attenzione 
per le sperimentazioni e la produzione artistica contemporanea, al 
fine di formare artisti e professionisti nel campo delle arti visive, 
progettuali e della didattica dell’arte. I corsi di studio originari, 
Pittura, Scultura, Decorazione e Scenografia, sono stati integrati 
con nuove discipline (Restauro, Grafica, Grafica d’Arte e Proget-
tazione, Fotografia), mentre l’impostazione dei percorsi è ormai 
da tempo scandita in due livelli (3+2). L’ampliamento dell’offerta 
formativa e il riconoscimento dell’equiparazione e dell’equipol-
lenza del titolo alla laurea, sia di primo livello, sia magistrale, sono 
stati resi possibili dalla legge di riforma 508/99 che ha qualificato 
le Accademie di Belle Arti come il grado più elevato nel sistema 
della formazione universitaria, nell’ambito dell’istruzione artistica 
facente capo al MIUR. L’Accademia dell’Aquila è costantemente 
impegnata nel potenziamento dei laboratori e nell’implementa-
zione del patrimonio informatico e tecnologico per garantire agli 
studenti percorsi di eccellenza. Il personale docente, di alto profilo, 
punta alla preminenza della didattica laboratoriale, pur nella conti-
nua interazione di saperi pratici e teorici.
La politica culturale dell’Accademia si è sempre fondata sulla 
centralità dell’apertura al territorio, attraverso la ricerca di siner-
gie con le istituzioni pubbliche e private, cittadine, regionali e 
nazionali, contribuendo a manifestazioni artistiche di spicco e 
ricoprendo un ruolo di sicuro rilievo nell’ambito della promo-
zione culturale in campo artistico. Priorità assoluta è stata data 
dall’Accademia dell’Aquila ai processi di internazionalizzazio-
ne ed è infatti una delle Accademie leader per qualità e quantità 
di scambi internazionali.
Le manifestazioni organizzate nella sede dell’Accademia e nel 
teatro annesso, entrambi progettati dall’Architetto Paolo Porto-
ghesi, rendono conto del grande potenziale umano e professio-
nale di cui l’istituzione dispone. Un’identità che è andata raffor-
zando un rapporto sempre più coinvolgente con il pubblico della 
città e della nazione.

Prof. Marco Brandizzi
Direttore

The Academy of Fine Arts of L’Aquila was founded in 1969 
and has developed and transformed over the years.
Continuous attention is given to contemporary artistic exper-
imentation and production in order to form artists and profes-
sionals in visual arts and planning stages and in teaching art.
The original study courses, Painting, Sculpture, Decoration 
and Scenography, have been integrated with new subjects 
(Restoration, Graphics, Graphic Art and Projecting, Pho-
tography), whereas the planning of the courses has been set 
up in two levels (3+2).
The extensive formative offer and the acknowledgement of 
the equivalent degree title, both at the first level and mag-
isterial one, have been made possible by the 508/99 reform 
which has qualified the Academy of Fine Arts as the highest 
grade in the university formation system, in the artistic ed-
ucation field in reference to MIUR. The Academy of L’Aq-
uila is constantly involved in the expansion and develop-
ment of the laboratories and in the implementation of the 
information and technical patrimony in order to guarantee 
excellent courses for the students.
The highly qualified teaching staff focuses both on the didac-
tic pre-eminence and on the theoretic and practical methods.
The cultural policy of the Academy has always been based 
on the importance of working with the territory, by search-
ing for a synergy with public, private, local, regional and 
national institutions.
Our policy contributes to important artistic events and has 
a prominent role in cultural promotion in the artistic field.
The Academy of L’Aquila has given priority to internation-
alization and it is one of the leading Academies for the qual-
ity and quantity of international exchanges.
The events organized in the Academy and in its theatre, both 
designed by the architect Paolo Portoghesi, highlight the 
great human and professional potential which the institute 
has.

Professor Marco Brandizzi
Director
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LA CITTÀ
Situata nel cuore dell’Italia centrale, L’Aquila è una tranquilla
città medievale, servita da una fitta rete di strade ed autostrade
e da un funzionale sistema di servizi di trasporto pubblico che 
la collegano ottimamente ai vicini centri di Roma e Pescara.
La sua collocazione alle basi del Gran Sasso d’Italia, vetta 
più alta degli Appennini, la caratterizza come tipica città di 
montagna, dal clima freddo ma secco in inverno e temperato
in estate.
Edificata nel XII secolo ad opera di Federico II di Svevia, è 
una città medievale che conta circa 70.000 abitanti, oltre a 
migliaia di studenti frequentanti l’Università centrale, l’Ac-
cademia di Belle Arti ed il Conservatorio di musica, anch’essi
di livello universitario. Le tre Istituzioni garantiscono alla 
città un’utenza studentesca particolarmente corposa e vivace,
che ne fanno una delle principali città universitarie italiane.

Located in the heart of central Italy, L’Aquila is a tranquil me-
dieval city. It has an excellent network of auto routes and mo-
torways and is served by public transport which links the city
to the nearby metropolitan areas of Rome and Pescara.
L’Aquila is located at the foot of the Gran Sasso, the high-
est mountain of the Appennini; it is a typical mountain town, 
with its cold dry winter and temperate summer climate.
Founded in the 13th century by the Holy Roman Emper-
or Frederick II, the city has a population of approximately 
70.000 people. In addition there are thousands of students 
attending the local University, the Academy of Fine Arts and
the Music Conservatory, both at University level. The three 
institutions assure the city a student friendly atmosphere 
which is large and lively, making it one of the main universi-
ty cities of Italy.



SPAZIESERVIZI
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In aggiunta ai laboratori tradizionali (Pittura, Decorazione, 
Scenografia, Incisione, Fotografia, Scultura) e a quelli di 
Restauro, l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila è dotata 
di un “Fab Lab” (che alcuni studenti chiamano “il Favolo-
so”): un laboratorio di alta tecnologia che è un laboratorio 
di fabbricazione completo, dedicato specialmente all’ide-
azione e stampa di oggetti e prodotti artistici con l’ausilio 
della tecnologia 3D e delle stampanti speciali.
In più, l’Accademia è fornita di un teatro in cui si tengo-
no performance, concerti, esibizioni e conferenze e, da 
quest’anno, grazie alla disponibilità dell’Istituto “La Lan-
terna Magica”, verrà realizzato anche un entusiasmante 
ciclo di capolavori del cinema classico.

In addiction to the traditional laboratories - Painting, 
Decoration, Scenography, Engraving, Photography. 
Sculpture - and those of Restoration, the Academy or 
Fine Arts of L’Aquila offers a “FabLab”, often called 
“The Fabulous” by the students. This is an hi-tech fabri-
cation laboratory, especially dedicated to the conception 
and printing of artistic objects using special printers and 
3D technology.
Moreover, the Academy has a theatre, in which perfor-
mances, conferences, exhibitions are held.
Finally, from 2017, thanks to the collaboration with the 
“La Lanterna Magica” Institute we are realizing an ex-
citing cicle of masterpieces of classic Cinema.



SPAZIESERVIZI
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DIDATTICA
In forza delle innovazioni introdotte dalla legge di riforma 
n. 508 del 1999, l’Accademia rilascia attualmente diplomi 
accademici di I e di II livello, che  sono stati dichiarati equi-
pollenti ai diplomi di laurea rilasciati dalla Università; la più 
recente legge n. 228 del 24/12/2012 ha sancito le relative 
equipollenze.
I percorsi didattici hanno come obiettivo comune l’alta for-
mazione nel contesto delle arti visive, dello spettacolo, della 
fotografia, del restauro e della conservazione dei beni cultu-
rali. Hanno inoltre come finalità la conoscenza e lo sviluppo 
della creatività in tutte le sue espressioni, tecniche e poetiche.
I diplomi accademici di I livello concludono un ciclo di stu-
di triennale  nei seguenti indirizzi: Decorazione, Fotografia, 
Grafica, Pittura, Scenografia, Scultura.
I diplomi accademici di II livello concludono un ciclo di stu-
dio biennale , cui si accede  con il possesso di un diploma 
accademico di I livello o di una laurea in discipline  affini, 
nel contesto delle Arti Visive e  Discipline dello spettacolo.
Completa l’offerta formativa  l corso quinquennale a ciclo 
unico di Restauro, che rilascia diplomi abilitanti all’esercizio 
della professione di restauratore dei beni culturali.
L’Accademia di L’Aquila è quindi perfettamente inserita nel 
contesto del sistema didattico europeo, basato sull’applica-
zione degli ECTS, adottando conseguentemente il Diploma 
Supplement.

The Academy of Fine Arts of L’Aquila currently grants a 
First and Second grade academic degrees, that  have been  
declared equivalent to an university degree, in accordance 
with the reform law no.508 of 1999 and reaffirmed by the 
law no.228 on 12/24/2012.
The didactic courses have the common aim of high educa-
tion in the context of visual arts, performing arts, photogra-
phy, restoration and cultural assets conservation. Moreover 
their purpose is the knowledge and the development of crea-
tivity in every technical and poetic expression.
The First level degree concludes a three-years course in 
the following subjects: Decoration, Photography, Graphic, 
Painting, Scenography, Sculpture.
The Second level degree concludes a two-years course, that 
is possible to attend in possession of a First level degree in 
Arts and performing arts or a similar degree.
The education provided is completed by a single five-years 
course in Restoration, that gives a qualifying degree as pro-
fessional restorer of cultural assets.
The Academy of Fine Arts of L’Aquila is perfectly integrat-
ed in the European didactic context, based on the application 
of ECTS, consequently adopting the Diploma Supplement.
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(Diploma triennale di primo livello)
(Diploma biennale di secondo livello)

La Decorazione definisce la progettazione e la costruzione 
dell’opera d’arte in uno spazio dato: se l’opera è in funzione 
dello spazio che la circonda, lo spazio è modificato dall’opera 
che la contiene. 
Un esempio di decorazione, in questo senso, è offerto dalle 
basiliche bizantine, dove la povertà dell’architettura esterna e 
la ricchezza del mosaico dal fondo oro all’interno si fondono 
in un unico concetto: l’uomo è costituito da materia (povera) 
e spirito (ricco).
Nella scuola, verranno studiate le principali tecniche tradizio-
nali, ma anche la sperimentazione contemporanea di artisti 
come Gianni Colombo, Mario Merz, Anselm Kiefer e tan-
ti altri, che ci offrono la visione moderna del binomio ope-
ra-spazio. E dunque alle tecniche tradizionali si aggiunge-
ranno quelle moderne della pittura, delle installazioni, delle 
video-installazioni fino agli interventi di operatori robotici, 
performance, fotografia…
All’Accademia dell’Aquila nell’ambito del Dipartimento di 
Arti Visive sono attivi sia un corso di primo livello in Deco-
razione, sia un corso di secondo livello in Arti Visive e Disci-
pline dello Spettacolo con indirizzo in Decorazione, equipol-
lenti rispettivamente alle classi di laurea L3 e LM89.

(First level three year degree)
(Second level two year degree)

Decoration defines the planning and construction of works 
of art in a given space: if the work of art is in function of the 
space that surrounds it, the space is modified by the work of 
art it contains.
An example of decoration, in this sense, is offered by the 
Byzantine basilicas, where the poor external architecture and 
the richness of the mosaics with gold backgrounds inside the 
basilicas, combine a unique concept: man is made of matter 
(poor) and spirit (rich).
In our school, the principal traditional techniques will be 
studied, but also the contemporary experimentations of artists 
like Gianni Colombo, Mario Merz, Anselm Kiefer and many 
others, who offer a modern vision of the binomial work of art-
space.Therefore, we add modern techniques such as painting, 
installations, video-installations, up to the interventions of ro-
botic operators, performance, photography and so on, to the 
traditional ones.
In the Department of Visual Arts, at the Academy of Fine Arts 
of L’Aquila, there are courses in both the first level course 
in Decoration, and a second level course in Visual Arts and 
Discipline of Performance with a major in Decoration, equiv-
alent to the degree course of L3 and LM89 respectively.
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(Diploma triennale di primo livello)

Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accade-
mico di primo livello in Fotografia ha l’obiettivo di fornire 
una conoscenza di base delle tecniche e dei procedimenti 
analogici e digitali, assicurando competenza nei metodi e 
padronanza culturale dei linguaggi visivi. Il corso si propo-
ne di offrire allo studente le basi strumentali e linguistiche 
per progettare e realizzare opere e interventi sul territorio, 
approfondendo la ricerca e l’espressività.
I diplomati del corso di I livello in Fotografia svolgeran-
no attività nell’ambito della fotografia professionale e nel 
campo delle arti visive e delle attività creative, collaboran-
do, alla programmazione, progettazione e attuazione degli 
interventi specifici della fotografia , tanto nel campo degli 
strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie. 
L’Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e 
privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere 
al conseguimento delle specifiche professionalità e defini-
ranno ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici mo-
delli formativi.

(First level three year degree)

The course of study for the achievement of the first level ac-
ademic Degree in Photography aims to provide basic knowl-
edge of analogue and digital techniques and procedures, 
ensuring competence in the methods and visual language 
cultural skills. The course intends to offer students the instru-
mental and linguistic basis for designing and realizing works 
and interventions in the area, increasing research and expres-
siveness.
Graduates of the first level in Photography will carry out ac-
tivities in the field of professional photography, visual arts 
and creative activities, collaborating in the planning, design 
and fulfilment of specific photography interventions, both in 
the field of instruments related to tradition, and of new tech-
nologies. The Academy will organize, in agreement with pub-
lic and private authorities, apprenticeships  and internships 
in order to help the students to achieve specific professional-
ism and will further define, for each course of study, specific 
training models.



Fotografare è porre sulla stessa linea di mira la mente, 

gli occhi e il cuore. È un modo di vivere.
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(Diploma triennale di primo livello)
(Diploma biennale di secondo livello)

Condividere i processi di apprendimento di una disciplina 
speciale come la grafica è esercizio da svolgersi nei luoghi 
maggiormente deputati alla conoscenza, alla formazione 
ed alla divulgazione delle arti visive, quindi nelle Acca-
demie di Belle Arti, dove rivive il fascino di tecniche e 
principi antichi che si confrontano con le innovazioni e le 
tecnologie più avanzate.
Il rinnovato sistema di istruzione e dell’alta formazione 
artistica vede la nostra Accademia impegnata e determi-
nata ad evolversi in competenze e innovazioni che indi-
viduano, nel campo della grafica d’arte, un importante 
mezzo di divulgazione e di ricerca nelle differenti finaliz-
zazioni produttive. I diversi sistemi e le specifiche metodo-
logie da noi utilizzate, frutto di sedimentate connotazioni 
culturali e tecniche nei vari ambiti della grafica, offrono 
allo studente la formazione necessaria ad operare nell’u-
niverso contemporaneo delle arti visive.
All’Accademia dell’Aquila, nell’ambito del Dipartimen-
to Arti Visive, sono attivi sia un corso triennale di primo 
livello in Grafica sia un corso biennale di secondo livello 
in Grafica d’Arte e Progettazione, equipollenti rispettiva-
mente alle classi di laurea L3 e LM89.

(First level three year degree)
(Second level two year degree)

Sharing learning processes in a special subject such as 
Graphics is an exercise which should be carried out in a 
place designated mostly to knowledge, formation and the 
diffusion of visual arts.
Therefore, the Academy of Fine Arts, where ancient tech-
niques and principles come back to life and are compared 
with the most advanced innovations and technologies.
The renewed teaching system and the formation of high 
artistic training views our Academy as committed and de-
termined to evolve in competences and innovations which 
identify an important means of diffusion and research in 
the different productive targets in the graphic arts field.
Different systems and specific methodology which we use 
as a result of deep-rooted cultural and technical connota-
tions in the various graphic fields, offer students the nec-
essary training to work in the contemporary universe of 
visual arts.
In the Department of Visual Arts, at the Academy of L’Aq-
uila, both triennial first level courses in Graphics and bi-
ennial second level courses are available, equivalent to the 
degree courses L3 and LM89 respectively.
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(Diploma triennale di primo livello)
(Diploma biennale di secondo livello)

Il corso di Pittura abbraccia le situazioni complesse e mu-
tevoli dell’Arte oggi in risposta alle nuove idee e promuo-
ve le strategie e le pratiche relative alla loro realizzazione.
La pittura è intesa come veicolo di pensiero, disciplina in-
tellettuale capace di grandi poteri espressivi.

Il corso tende a sviluppare la ricerca e la sperimentazione 
artistica individuale e collettiva attraverso i diversi lin-
guaggi artistici contemporanei (Pittura, Disegno, Instal-
lazione, Performance, Video-Art, Fotografia, Estetica Re-
lazionale).

All’Accademia dell’Aquila sono attivi, nell’ambito del 
Dipartimento Arti Visive, sia un corso triennale di primo 
livello in Pittura, sia un corso biennale di secondo livello 
in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo con indirizzo in 
Pittura, equipollenti rispettivamente alle classi di laurea 
L3 e LM89.

(First level three year degree)
(Second level two year degree)

The Painting course embraces complex and changea-
ble situations of today’s Art, as a response to new ideas 
and promoting strategies and training relevant to their 
achievement.

Painting is intended as a means of thought, an intellectual 
discipline which is capable of great expressive power.
The course aims at developing artistic experimentation 
and research in individuals and groups via several con-
temporary artistic languages (Painting, Drawing, Instal-
lation, Performance, Video-Art, Photography, Relational 
Aesthetics).

In the Department of Visual Arts, at the Academy of 
L’Aquila, there are both first level triennial Painting 
courses and second level biennial Visual Arts courses and 
Branches of Performance with a major in Painting.
They are equivalent to the degree courses L3 and LM89 
respectively.





pittura.abaq.it
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(Diploma Quinquennale a Ciclo Unico)

Dopo una prima sperimentazione, conformandosi al D.M.21 
settembre 2012 n.150, l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila 
ha attivato il corso quinquennale a ciclo unico di secondo li-
vello in Restauro, abilitante alla professione di restauratore di 
beni culturali, con i seguenti percorsi formativi:
A. PFP1 - Materiali lapidei e derivati, superfici decorate 
dall’Architettura;
B. PFP2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Ma-
nufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in 
materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.
Il titolo è equivalente ed equipollente alla laurea magistrale 
in Restauro.
Obiettivo del Corso quinquennale in Restauro è formare fi-
gure professionali capaci di inserirsi con competenza ope-
rativa ed imprenditoriale nel mercato del lavoro, specialisti 
restauratori esperti nella gestione tecnica e nella progetta-
zione, in grado di dirigere e coordinare le attività di tutela, 
ricerca, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni 
culturali. I diplomati della Scuola, in base al D.M.26 maggio 
2009 n.87, otterranno la qualifica di “Restauratore di Beni 
Culturali” e svolgeranno attività professionali negli ambiti 
della conservazione, della manutenzione delle opere d’arte e 
del loro restauro, in contesti pubblici e privati ed in settori 

(Five Year Diploma Course)

After a first experimentation conforming to D.M 21st Sep-
tember 2012 n.150, The Academy of Fine Arts of L’Aquila 
activated the five year second level course in Restoration, 
qualifying students for the profession of the restoration of 
cultural patrimony, with the following training courses:
A. PFP 1 - Tombstones and derivative surfaces decorated by 
Architecture
B. PFP 2 - Handpainted works on wood and textile fibres. 
Handmade wooden furniture and structures. Handmade as-
sembled works in synthetic material.
The title of the study course is equivalent to a teaching degree 
in Restoration.
The aim of the five year course in Restoration is to train and 
prepare professionals who are capable of competently be-
coming part of an operative and entrepreneurial job market; 
special expert restorers in technical and planning manage-
ment, able to manage and co-ordinate the activities regarding 
protection, research, conservation, restoration and estimation 
of the cultural patrimony.
The graduates from the school, based on the D.M 26th May 
2009 n.87, will obtain a qualification as “Restorer of Cultural 
Patrimony” and will carry out professional activities in the 
conservation field, maintenance of the works of art and their 

33



quali sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, aziende e 
organizzazioni operanti nel campo del restauro e della tutela. 
Molte le convenzioni stipulate per favorire una didattica d’ec-
cellenza, come quelle con l’Università dell’Aquila per inter-
venti formativi a beneficio dei nostri iscritti nell’ambito della 
“Diagnostica Olografica su tele e beni artistici in laboratorio” 
e per l’insegnamento delle discipline dell’area scientifica e 
della diagnostica. Molte le convenzioni sottoscritte anche 
con prestigiosi enti e/o istituzioni, finalizzate ad interventi a 
salvaguardia del patrimonio artistico ed ecclesiastico, fra le 
quali si cita quella con il MUMI di Francavilla al Mare, con 
cantieri scuola su opere contemporanee di grande rilievo e 
quella per i “Premi Michetti”, che vanno dal 1947 ad oggi.

restoration, in public and private contexts. They will also 
work in areas such as the government department responsi-
ble for monuments and other treasures, museums, libraries, 
archives, organizations and companies which work in the res-
toration and protection field. Many agreements are stipulated 
to ensure excellent teaching methods, like the ones with the 
University of L’Aquila for training interventions in the field 
of ”Holographic Diagnostics on canvas and artwork in labo-
ratory”, for our students’ benefit and for the teaching of scien-
tific and diagnostic subjects; with the Curia of L’Aquila, for 
interventions and safeguarding the artistic and ecclesiastical 
patrimony and with the MUMI of Frankavilla al Mare, with 
school sites working on important contemporary works, as 
well as for the “Premi Michetti”, which have been awarded 
since 1947.
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(Diploma triennale di primo livello)
(Diploma biennale di secondo livello)

La Scenografia è l’immaginazione che ci permette di co-
struire lo spazio intorno a noi. Studiamo l’arte, l’architet-
tura, le forme ed i colori per poter immaginare ciò che ci 
avvolge, catturandone le emozioni. I colori e le forme salgo-
no dal profondo di noi stessi e raggiungono lo spazio sceni-
co. Ci permettono di comunicare con un’immagine sola ciò 
che altrimenti avrebbe bisogno di troppe parole. Sogniamo, 
realizziamo, immaginiamo, creiamo. Vogliamo, possiamo. 
La scenografia è tutto questo, che si tratti di sognare nel 
buio di un teatro, emozionarci alla luce di un film, riempirci 
nello spazio illusorio di uno studio televisivo.
Noi questo facciamo. Noi questo studiamo. Vogliamo for-
mare scenografi che possano così realizzare il proprio sogno 
lavorando nel mondo dello spettacolo. E lo facciamo dise-
gnando, dipingendo, realizzando modelli 3D, ma soprattut-
to potendo vivere e costruire i nostri sogni in un vero te-
atro qui a nostra disposizione. All’Accademia dell’Aquila, 
nell’ambito del Dipartimento di Progettazione, sono attivi 
sia un corso triennale di primo livello in Scenografia, sia un 
corso biennale di secondo livello in Arti Visive e Discipline 
dello Spettacolo con indirizzo in Scenografia, equipollenti 
rispettivamente alle classi di laurea L3 e LM65.

(First level three year degree)
(Second level two year degree)

Scenography is the imagination which allows us to build 
the space around us by studying art, architecture, shapes 
and colours in order to imagine what envelopes us, captur-
ing emotions.
Colours and shapes come up from deep inside us and reach 
the scenic space.
It allows us to communicate with only an image which, oth-
erwise, would need too many words.
We dream, realize, imagine, create. We want, we can.
All this is scenography, whether it is dreaming in the dark-
ness of a theatre, getting emotional at the light of a film or 
filling up the deceptive space in a television studio.
This is what we do. This is what we study. We want to train 
scenographers who can achieve their dreams by working in 
the world of performance.
And we do this by drawing, painting, realizing 3D models, 
but, above all, by living and building our dream in a real 
theatre which is here at our disposal.
At the Department of Design at the Academy of L’Aqui-
la, there are both first level triennial courses in Scenogra-
phy and second level biennial courses in Visual Arts and 
Branches of Scenography with a major in Scenography 
equivalent to the degree courses L3 and LM65 respectively.
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(Diploma triennale di primo livello)
(Diploma biennale di secondo livello)

Il corso di studi per il conseguimento del Diploma accade-
mico in Scultura nell’ambito del Dipartimento Arti Visive si 
propone come un’introduzione ai concetti e alle forme della 
scultura contemporanea, fornendo insieme le conoscenze e gli 
strumenti pratici basilari utili ad intraprendere un percorso di 
ricerca artistica indipendente.
L’indirizzo comprende lo studio di un’ampia gamma di idee 
ed elementi critico-teorici rilevanti nell’ambito della pratica 
scultorea contemporanea ed una ricca attività laboratoriale; 
attraverso l’organizzazione di forme, materiali, idee, si predi-
sporranno dei principi di progettazione e “costruzione” della 
scultura.
All’Accademia dell’Aquila sono attivi sia un corso triennale 
di primo livello in Scultura, sia un corso biennale di secondo 
livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo con indiriz-
zo in Scultura, equipollenti rispettivamente alle classi di laurea 
L3 e LM89.

(First level three year degree)
(Second level two year degree)

The course to achieve the Academic Diploma in Sculpture in 
the Visual Arts Department is set as an introduction to the con-
cepts and forms of contemporary sculpture.
It provides the knowledge and the basic practical tools which 
are needed to take up a course of independent artistic research.
The major includes the study of a wide range of ideas and crit-
ical-theoretical elements which are important in the field of 
the practice of contemporary sculpture and a full laboratory 
activity; through the organization of forms, material and ide-
as, the planning and the “construction” principles of sculpture 
will be predisposed.
At the Academy of L’Aquila there is both a triennial first level 
course in Sculpture and a biennial second level one in Visual 
Arts and the Discipline of Performance with a major in Sculp-
ture, equivalent to the degree course L3 and LM89 respective-
ly.
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INTERNATIONAL RELATIONS
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Erasmus è un ospite particolare nell’Accademia di Bel-
le Arti dell’Aquila, curato e vezzeggiato con una sor-
ta di geloso amor paterno. La nostra è infatti una delle 
“eccellenze” nazionali per capacità e volume di scambi 
con e dall’estero. Un risultato di cui siamo orgogliosi 
che premia l’impegno di tutti coloro che hanno dedicato 
all’Ufficio Relazioni Internazionali pazienza, intelligen-
za, attenzione. I nostri partner primeggiano nel panora-
ma europeo e rappresentano una sceltissima selezione 
delle migliori occasioni di studio nei diversi campi; per 
tutti il progetto didattico e di ricerca si integra attraverso 
la centralità dei laboratori, dove la storia, la teoria e la 
pratica incontrano le gemme del nuovo e le assistono 
nella loro crescita.
Nelle sue tante coniugazioni, il programma Erasmus 
rende possibile periodi di studio all’estero, tirocini, 
scambi didattici e professionali. Inoltre, l’Accademia 
partecipa al programma Turandot per la ricezione de-
gli studenti cinesi, presenti in gran numero nella nostra 
istituzione e ha in programma l’avvio di trattati di colla-
borazione per la mobilità di studenti e docenti con isti-
tuti e centri di nazioni non appartenenti alla Comunità 
Europea.

Erasmus is a particular guest in the Academy of Fine 
Arts of L’Aquila, looked after and pampered with a sort 
of paternal love.
Ours, in fact, is one of the national “perfections” for its 
ability and number of foreign exchanges.
We are proud of this result as it awards the commitment 
of everyone who has dedicated patience, intelligence 
and attention to the International Relations Office.
Our partners excel in the European panorama and rep-
resent a selected choice of the best study opportunities 
in several fields; for everyone, the didactic and research 
plan integrate via the central concept of the laborato-
ries, where history, theory and practice meet the gems 
of novelty and assist them in their growth.
In its many agreements, the Erasmus programme makes 
it possible to study abroad, to carry out an apprenticeship, 
and to engage in didactic and professional exchanges.
Moreover, the Academy participates in the Turandot 
programme to welcome Chinese students, who are a 
great many in our institute, and it plans to start a col-
laboration for the mobility of students and teachers with 
institutes and centres of the nations which do not belong 
to the European Community.
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Il FabLab, attivo dal novembre 2014, è un laboratorio  di 
sperimentazione e ricerca per gli studenti dell’Accademia 
di L’Aquila. Più precisamente, il FabLab è uno spazio, 
sia fisico sia ideale, che permette a chi vi si interfaccia di 
avere a disposizione molteplici risorse per la realizzazio-
ne di un progetto.
L’intento del FabLab non è di fornire dei servizi, ma di 
alimentare un ambiente di sviluppo per le idee e mettere 
in relazione utenti che condividono sapere ed esperienza.
Il FabLab per l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila 
continua a crescere, diventando un collettore nelle atti-
vità e nei progetti tra i diversi corsi e le Scuole. Le pos-
sibilità operative del laboratorio sono molteplici: video 
documentazione, progettazione web e grafica, scansione 
e analisi 3D, progettazione tridimensionale e prototipa-
zione rapida (stampa 3D e macchine CNC). Particolare 
attenzione è data alle attività di acquisizione tridimensio-
nale e di prototipazione.

The FabLab, active since November 2014, is a laboratory  
for experimentation  and research addressed to the students 
of the Academy of L’Aquila. More precisely, the FabLab is 
a space, both physical and ideal, which allows the students 
to use several resources in order to realize a project.
The aim of the FabLab is not to provide services, but 
to nurture an environment where ideas can emerge and  
develop and where the users can share knowledge and 
experiences.
The FabLab for the Academy of Fine Arts of L’Aquila 
keeps growing, becoming a collector for the activities 
and the projects of the different didactic courses. The 
FabLab offers many opportunities: video documentation, 
web and graphic planning, scanning and 3D analysis, tri-
dimensional design, rapid prototype projecting (3D print-
ing and CNC machines). A particular attention is given to 
all activities for tridimensional acquisition and  prototype 
projecting.





Grazie alla generosità della Baronessa Lucrezia De Do-
mizio Durini, l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila è 
l’unica in Italia ad avere una Mostra permanente di Jo-
seph Beuys e un’installazione stabile di documenti cor-
redati da un fondo di pubblicazioni su Joseph Beuys, uno 
tra i più emblematici e significativi personaggi dell’Arte 
mondiale del secondo dopoguerra.
Il Maestro tedesco negli ultimi 15 anni della sua vita ha 
lavorato in Abruzzo e specificatamente a Bolognano alla 
famosa “Operazione Difesa della Natura” e alla Living 
Sculpture, punti cardine del suo intero lavoro, sintetiz-
zando come sciamano: L’Unità nelle Differenze.
“Don’t Forget Joseph Beuys” è il titolo della mostra a 
cura di Giorgio D’Orazio, allestita la scorsa estate (2017) 
presso l’ Eremo di Santo Spirito a Roccamorice in occa-
sione della seconda edizione di Eremi Arte e ora, grazie 
alla donazione della Baronessa De Domizio Durini, sarà 
custodita dall’Accademia aquilana e soprattutto sarà a di-
sposizione di studenti, appassionati e cittadini.
La Donazione è stata formalizzata nel mese di novembre
2017 e il 26 gennaio 2018 è stata inaugurata la Mostra 
alla presenza delle autorità cittadine e della stessa Lucre-
zia De Domizio Durini, che ha ricevuto dall’Istituzione
aquilana il Diploma Honoris Causa in Arti Visive, te-
nendo una Lectio Magistralis sull’opera, sul pensiero di 
Beuys e sul percorso di ricerca e studio svolto accanto al 
Maestro tedesco in Abruzzo e in molti paesi nel mondo 
dell’arte internazionale.

Thanks to the generosity of the Baroness Lucrezia De 
Domizio Durini, the Academy of Fine Arts of L’Aquila 
is the only one to possess a permanent Exhibition of Jo-
seph Beuys, a permanent installation of documents and 
an archive collection of publication on Joseph Beuys, one 
of the most emblematic and important personality of the 
worldwide art of the Second postwar period.
The German Master worked in Abruzzo during his last 
fifteen years of life, specifically in Bolognano, realizing 
his famous “Nature Defence Operation” and the Living 
Sculpture, his whole work’s key points, summarizing as 
shaman: The Unity in the Differences.
“Don’t Forget Joseph Beuys” is the title of the exhibit or-
ganized by Giorgio D’Orazio, which was prepared on last 
summer (2017) at the Santo Spirito Hermitage in Roc-
camorice during the second edition of “Eremi Arte” and 
now, thanks to the Donation of the Baroness De Domizio 
Durini, it will be guarded by the Aquilan Academy and 
above all it will be made available to students, art lovers 
and citizens.
The Donation has been formalized on November 2017 and 
the Exhibition has been inaugurated on 01/26/2018, with 
the participation of the authorities and of the Baroness Lu-
crezia De Domozio Durini, to whom the Academy gave 
the Diploma Honoris Causa in Visual Arts. She had a Lec-
tio Magistralis about Beuys’ work, thought and his quest 
of research and study realized with the German Master in 
Abruzzo and in many countries of international art.
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