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OBIETTIVI

Il corso di scultura è un corso teorico pratico che ha l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per pensare, 
progettare e realizzare opere attraverso processi sperimentali e tradizionali volti allo sviluppo di una persona-
le ricerca e di una prassi metodologica individuale. Attraverso la conoscenza e l’utilizzo di materiali comuni 
alla pratica artistica si apprendono le tecniche di base da impiegare in soluzioni estetiche individuali all’inter-
no di una ricerca personale. Il corso prevede esercitazioni, lezioni e incontri all’interno di una costante attivi-
tà di laboratorio. 

CONTENUTI

Durante il corso biennale saranno proposte esercitazioni volte allo sviluppo di un linguaggio artistico perso-
nale. È proposto e incentivato l’approfondimento di interessi e argomenti strutturali della propria ricerca. 
Sono previste la progettazione e la realizzazione di oggetti digitali per la lavorazione a controllo numerico e 
per la stampa 3D attraverso esercitazioni e l’utilizzo di software per modellazione digitale, disegni e progetti 
da realizzare con l’ausilio del FabLab dell’Accademia. Sono proposte esposizioni didattiche del proprio la-
voro e viene incentivata la produzione di opere attraverso consolidate e personali modalità di lavoro.

PREREQUISITI

Per l’iscrizione al corso non è richiesta alcuna conoscenza specifica nel campo della scultura.
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ESAME FINALE

La prova d’esame consiste nell’esposizione e nella presentazione del completo iter processuale, delle eserci-
tazioni e dei lavori eseguiti nel corso dell’anno accademico.

DOCENTE

Diplomato in Arte e Restauro delle Opere Lignee prosegue la sua formazione artistica nelle Accademie di 
Belle Arti di Perugia e di L'Aquila. Ottiene il diploma di Arti Visive in Scultura (I e II Livello). Conclude gli
studi con una tesi sulle pratiche generative e i nuovi dispositivi mediali. Conduce una ricerca sull’utilizzo es-
tetico e la manomissione strumentale delle tecniche e dei dispositivi di comunicazione e condensa lo studio e
l’apprendimento delle tecniche artistiche tradizionali con l'interesse per le funzioni e gli effetti delle nuove 
tecnologie. Dal 2005 partecipa ad esposizioni collettive. È docente di Scultura, Tecniche del Marmo e delle 
Pietre Dure (Triennio e Restauro) nell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila.


