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PRESS DAY #ABAMC 

21 maggio 2019 
 
 
 
 

 

Accademia di Belle Arti di Macerata 
martedì 21 maggio dalle ore 10.00 alle 13.30 
 
 
L’Accademia di Belle Arti di Macerata martedì 21 maggio 2019 dalle ore 10.00 apre le proprie porte alla 
stampa per un Press Day dedicato agli addetti ai lavori nel campo dell’arte, dei media e della 
comunicazione. La stampa è invitata a una visita speciale fra gli spazi dell’Accademia per incontrare studenti 
e docenti e scoprirne insieme la ricca offerta formativa fra corsi di primo e secondo livello in arti visive, 
progettazione e arti applicate, comunicazione e didattica dell’arte, ciclo unico abilitante alla professione di 
restauratore, corsi di perfezionamento. Una giornata dedicata anche all’approfondimento dei principali 
eventi culturali che, fra mostre d’importante caratura storico-critica, festival, premi e convegni 
internazionali, anima lo scandire dell’anno accademico, proiettando l’Accademia di Belle Arti di Macerata in 
una dimensione sempre più attenta alla ricerca e alla qualità. 
 
Oggi più che mai è importante far conoscere, a una platea quanto più allargata, come i tradizionali percorsi in 
decorazione, pittura, scultura riescono a riorganizzarsi con un nuovo spirito rigenerato nella 
contemporaneità, associandosi a percorsi più dinamici e tangibilmente capaci di offrire sbocchi lavorativi 
concreti. 
 
Con questo primo PRESS DAY l’Accademia di Belle Arti di Macerata desidera fare toccare con mano i 
percorsi più innovativi che la qualificano nel panorama italiano come fiore all’occhiello nell’offerta 
formativa artistica e non solo, sottolineando contestualmente quanto nel futuro i mestieri  in ambito culturale 
siano una risorsa alla crescita collettiva del Paese. 
 
PRESS DAY #ABAMC – 21 MAGGIO 2019 – PROGRAMMA 
 
ore 09.30 Accoglienza Giornalisti alla presenza della Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di 

Macerata Rossella Ghezzi e team docenti dell’Accademia per presentazione peculiarità 
dell’offerta formativa. 

 
ore 10.00 Visita ad alcuni laboratori dell’Accademia. 
 
ore 11.00  Coffee Break. 
 
ore 11.30 Presentazione dei Principali Eventi Culturali promossi dall’Accademia. 
 - Anticipazioni sulla Conferenza XV Conferenza del Colore | 5-7 settembre 2019  

Meeting congiunto con: Associação portuguesa da cor; Colour group great britain, Comite del color 
spain, Swedish colour centre foundation, Deutsche farbwissenschaftliche gesellschaft, Suomen 
väriyhdistys / the finnish colour association. 
- Presentazione di CORTO IN ACCADEMIA  
Concorso dedicato ai giovani videomaker per cortometraggi indipendenti con l’obiettivo di 
sviluppare le potenzialità di nuovi linguaggi mediante la raccolta di opere videografiche illustrative e 



di animazione, la cui realizzazione può essere fatta risalire all’attività didattica e culturale delle 
Accademie di Belle Arti italiane ed europee. 
Serata finale, Galà con premiazione dei vincitori Giovedì 23 Maggio 2019. 
 
- Presentazione attività espositiva GA.BA Galleria dell’Accademia di Belle Arti e visita 
alla mostra “anatomia del linguaggio - uno sguardo sulla poesia visiva in Italia”, a cura 
di Antonello Tolve. 
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