
 

S U M M E R  S C H O O L  A B A Q :  

Fontecchio Arte nel Bosco _ 15 - 21 LUGLIO 2019 

La Summer School 2019 dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila è un progetto organizzato dal 
Comune di Fontecchio (AQ), in collaborazione con Abaq, rivolto a un selezionato numero di 
studenti interni all’Accademia aquilana ma aperto anche ad altri, provenienti da istituzioni 
universitarie e di alta formazione. 
Il progetto, che affronta i temi dell’arte nel paesaggio naturale, vuole attivare un processo 
corale di riflessione sui temi della memoria e del cambiamento attraverso l’azione artistica. 
Elemento fondamentale dell’iniziativa è il coinvolgimento diretto della comunità del borgo di 
Fontecchio nella progettazione di interventi sul territorio attraverso la condivisione di riflessioni 
e di attività pratiche proposte da docenti, esperti e studenti. 
La FAB Summer School avrà la durata di una settimana, durante la quale studenti e docenti 
risiederanno a Fontecchio dove, con la collaborazione di esperti locali di storia e paesaggio, 
incontreranno periodicamente gli abitanti per organizzare le seguenti attività: 

a. perlustrazione dei sentieri e delle aree pubbliche di interesse per il rafforzamento 
della conoscenza del territorio e del suo ambiente naturale e monumentale;  

b. mappatura del territorio e progettazione di pratiche di intervento artistico innovativo 
all’interno dell’ambiente naturale; 

c. attività teoriche e di approfondimento declinate in 5 incontri sui seguenti temi: 
i. Storia dell’arte negli spazi aperti  
ii. Il corpo nello spazio  
iii. Materia Natura Cultura  
iv. Immagine Immaginario 
v. Percorsi, parchi, boschi artistici: esempi internazionali 

Le attività sono aperte al pubblico e, come anzidetto, vi partecipano studenti, docenti, residenti 
e esperti per dare avvio a un processo di condivisione e elaborazione del concetto di comunità 
patrimoniale e di riappropriazione degli spazi pubblici come spazi della socialità e della 
appartenenza. Tra i docenti presenti: il direttore Marco Brandizzi, Cecilia Canziani, Maurizio 
Coccia, Silvano Manganaro, Margherita Morgantin, Italo Zuffi.  
Agli studenti partecipanti è garantito vitto e alloggio per l’intera settimana.  

INFO 
Date: 15-21 luglio 2019 
Sede: Fontecchio e sue vicinanze 
Destinatari: max 10 studenti  scelti dal coordinatore e dai docenti dell’ABAQ 
Sistemazione: in camere doppie o triple presso la foresteria della RSA a Fontecchio 
Costo: gratuito 
Modalità di iscrizione: inviare (entro il 10 luglio) una breve lettera motivazionale di 
700-1.000 battute a segreteria@abaq.it 
.  
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