
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESISTENZE 
Scuola (post) estiva all’Ex-Manifattura Tabacchi 

Città Sant’Angelo (PE) 
 
 
 
 

03 > 09 ottobre 2022 
 
 

 
 
 
 
 

OPEN CALL 



 

 

Il tema 
RESISTENZE è l’area concettuale in cui si muove l’idea di un laboratorio teorico-pratico nell’intento di offrire un 
adeguato momento di riflessione dopo il primo anno accademico vissuto “in presenza”, a seguito della fine delle 
limitazioni imposte dalla pandemia. Questo particolare momento “laboratoriale” - a un tempo empirico e teorico - è 
teso a sviluppare il divenire e la realizzazione, sia poetica sia visiva, di un’opera (singola o di gruppo) intorno al 
tema conduttore, ponendosi altresì il problema della sua presentazione pubblica. 
“Resistere” e “Resistenza”: verbo e sostantivo richiamano gesti e attitudini che hanno a che fare con la forza, sia 
fisica sia morale, ma anche con la solidarietà, il mutuo soccorso, l’aggregazione e il gruppo. A partire da questa 
nuova frontiera, di una socialità modificata dal dramma del Covid, di regole fino a qualche mese impensabili per la 
convivenza civile, senza dimenticare la nuova collocazione del Sé in questa difficile situazione, forse è proprio 
l’arte che può offrire un ponte, un collegamento dinamico fra il “prima” e il “dopo”. 
Quindi, presso i locali dell’ex Manifattura Tabacchi - messi a disposizione dell’Abaq dall’amministrazione comuna-
le di Città Sant’Angelo (PE) - il progetto RESISTENZE intende, compatibilmente con le possibilità date dal conte-
sto sanitario, avvicinare gli studenti anche alle problematiche concrete dell’organizzazione di una mostra d’arte 
contemporanea. Il progetto è finalizzato a fornire un’esperienza diretta di tutte le attività che caratterizzano la ge-
stione di uno spazio espositivo, affrontando organicamente gli aspetti progettuali e curatoriali e confrontandosi, sul 
campo, con le questioni pratiche dell’installazione delle opere, della documentazione e della comunicazione. 
 
Descrizione delle attività 

Il corso è rivolto a tutti gli studenti dell’ABAQ o di altre Accademie o università italiane, anche già diploma-
ti/laureati nell’AA 2021-22, per un massimo di 15 partecipanti. 
I docenti coordinatori sono il prof. Maurizio Coccia e il Prof. Enzo De Leonibus. 
Le giornate sarà scandite in tre momenti: 
1. Mattino: 

• Incontri con personaggi prestigiosi del mondo dell’arte e, più in generale, della cultura di oggi; 
• Uscite urbane in compagnia di esperti multidisciplinari per una ri-scoperta della trama fisica e cultu-

rale della città di accoglienza; 
• Workshop con artisti di fama internazionale. 

2. Pomeriggio: 
• Brainstorming periodico, tra partecipanti e conduttori; 
• Dibattito collettivo sui materiali raccolti e loro modalità di restituzione; 
• Verifica e confronto collettivo sulle problematiche formali, allestitive, organizzative e di comunicazio-

ne dell’evento finale. 
3. Sera: 

• Incontri informali con personalità della cultura locale; 
• Brainstorming conviviale; 
• Proiezioni di film selezionati. 

 
Candidature 
Le richieste dovranno pervenire, tramite mail corredate da una breve nota anagrafica (nome, cognome, residenza, 
data di nascita), da un’idea progettuale di larga massima, sul tema proposto (RESISTENZE) e da una lettera motiva-
zionale di non oltre 1800 battute spazi compresi, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 
• segreteria.studenti@abaq.it - 0862.317380 
e, per conoscenza, a: 
• m.coccia@abaq.it - 3357031777 
• e.deleonibus@abaq.it- 3331049439 
 
Il numero massimo di partecipati è fissato a 15 (quindici). 
Date 

• Apertura open call: 27-08-2022 
• Scadenza iscrizioni: ore 24:00 del 25-09-2022; 
• Attività formative e realizzative: 03 > 08-10-2022; 
• Restituzione-mostra: 09-10-2022, h. 19:00. La mostra, previo appuntamento, sarà visitabile fino al 31-10-22. 
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Al termine della scuola estiva, sarà rilasciato dall’accademia di belle arti dell’Aquila, di un attestato di frequenza 
utile alla richiesta di riconoscimenti CFU. 
Ai partecipanti che vorranno risiedere a Città Sant’Angelo sarà comunicato un elenco di strutture convenzionate 
per l’ospitalità. Inoltre, per gli iscritti all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila è previsto un contributo per le spese di 
ospitalità. 
 

CALENDARIO INDICATIVO 

Data Mattina Pomeriggio Sera 

03-10 • Presentazione generale 
• Lectio magistralis: Prof.ssa 

Donatella Dominici (UNIVAQ - Di-
partimento di Ingegneria Civile, Edi-
le - Architettura, Ambientale) 

Brainstorming: confronto- verifica 
collettiva dei progetti 

Proiezione del film Un pic-
cione seduto su un ramo 
riflette sull’esistenza 
(2014), regia di Roy An-
dersson 

04-10 Mapping urban landascape, workshop 
urbano con Sandor Valy (artista mul-
timediale) 

Brainstorming: confronto- verifica 
collettiva del processo e della 
realizzazione 

Brainstorming conviviale 

05-10 Seminario Prof. Giuseppe Di Liberti 
(Aix-Marseille Université - Maître de 
conférences en esthétique philosophi-
que) 

Brainstorming: confronto- verifica 
collettiva del processo e della 
realizzazione 

Dr. Gabriele di Gianmar-
co: dialogo serale 

06-10 Valentina Fagnani (Osteopata) Brainstorming: confronto- verifica 
collettiva del processo e della 
realizzazione 

Brainstorming conviviale 

07-10 Arcangelo Tinari (Chef, Ristorante 
Villa Maiella - Stella Michelin) 

Brainstorming: confronto- verifica 
collettiva del processo e della 
realizzazione 

Proiezione del film Grizzly 
Man (2005), regia di Wer-
ner Herzog 

08-10 Maria Abramenko (Curatrice indipen-
dente e art advisor) 

Brainstorming: confronto- verifica 
collettiva del processo e della 
realizzazione 

Brainstorming conclusivo 

09-10 Allestimento finale Presentazione pubblica 19:00 Party di chiusura 

 
 
N.B. 
• I nomi su riportati sono indicativi; quelli ufficiali saranno comunicati entro la metà del mese di settembre 2022. 
• Gli incontri avverranno in modalità promiscua, in presenza e/o online, a seconda della disponibilità dei relatori. 
 
 
 
 
 

Prof. Maurizio Coccia 
 

Prof. Enzo De Leonibus 


