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Accademia, I Lavori Degli...

Accademia, i lavori degli studenti in esposizione agli Antichi
Forni
Oggi alle 18 il taglio del nastro della mostra "Il Ritmo della Musica"

Sarà inaugurata oggi alle 18 la mostra "Il Ritmo della Musica". L’esposizione
dell’Accademia di belle arti – ospitata dalla galleria degli Antichi Forni – mette in scena il frutto di due anni di lavoro degli allievi del secondo anno del
corso di graphic design del triennio, seguiti da Simona Castellani e Ludovica Innocenti. Per la prima...
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L’Accademia di Belle Arti
di Macerata è lieta di
annunciare

l’apertura

della mostra Il Ritmo
della Musica che avrà
luogo alle ore 18.00 del
14 giugno 2021 presso
la Galleria degli Antichi
Forni a Macerata.
L’esposizione mette in scena il frutto di due anni di lavoro degli allievi del secondo anno del
Corso di Graphic Design del Triennio, seguiti dalla Professoressa Simona Castellani e
Ludovica Innocenti che, per la prima volta, vede l’attività di progettazione di classe strutturarsi
nella realtà.
Le proposte di Manifesto elaborate per “Musicultura”, fra le più importanti kermesse musicali
del Paese, e qui esposte sono, infatti, nate grazie alla reale sinergia con la sua organizzazione
che, in ogni fase di lavoro, sia sulle proposte sia sulla scelta Unale dell’attuale comunicazione
visiva che accompagna il Festival, è sempre stata presente e attiva. Ricordiamo, infatti, che
l’edizione 2021 di “Musicultura” vede protagonista l’immagine di Gabriele Falcinelli che, nel
richiamare alla memoria forme speciUche legate alla musica, trova nell’idea di un Ulo lo
snodarsi e riannodarsi di quegli invisibili e astratti elementi – come le note in musica – che
rappresentano le radici del più importante patrimonio che possediamo: la cultura. Così,
ricordiamo anche che la comunicazione visiva della scorsa edizione 2020 di “Musicultura” è
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stata realizzata dalla studentessa Skaistè Bizytè. Il Ritmo della Musica mostra dunque il dietro
le quinte di questo importante percorso didattico. L’esposizione si chiuderà sabato 19 giugno,
in concomitanza alla seconda giornata di Unale di “Musicultura” allo Sferisterio di Macerata.
Il Ritmo della Musica vede in mostra i manifesti degli studenti: Augustinas Jon, Claudio
Baglioni, Luca Bennouri, Skaistè Bizytè, Greta Borgognoni, Caterina Braca, Giordano Capriotti,
Andrei Ciccola, Benedetta Corvatta, Asia De Paola, Mattia Di Eusebio, Gabriela Dibiase,
Gabriele Falcinelli, Leonardo Forconi, Federico Foresi, Greta Lamelza, Gaia Macrì, Lucrezia
Marcellitti, Ernesta Moramarco, Federica Ottavianelli, Francesca Palombarini, Agnese
Paolucci, Giorgia Ricci, Alessia Romano, Giorgia Rotili, Sara Salandra, Sara Savino, Lingyu
Xiong, Shitong Yan, Corina Sina, Giulia Tonelli.
Il Ritmo della Musica è aperta tutti i giorni dalle ore 17.30

dall'Accademia Belle Arti Macerata
www.abamc.it

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 11-06-2021 alle 17:00 sul giornale del 12
giugno 2021 - 125 letture
In questo articolo si parla di cultura, accademia bella arti macerata, comunicato stampa
L'indirizzo breve è https://vivere.me/b6WO
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Il Ritmo della Musica,
mostra degli studenti dell’Abamc
MACERATA - Lunedì alle 18 agli Antichi Forni l'inaugurazione dell'esposizione con le proposte di
Manifesto elaborate per "Musicultura" dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti
11 Giugno 2021 - Ore 17:42 - 515 letture
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Il Ritmo della Musica è la mostra dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, che sarà inaugurata
lunedì alle 18 alla Galleria degli Antichi Forni a Macerata. L’esposizione mette in scena il frutto
di due anni di lavoro degli allievi del secondo anno del Corso di Graphic Design del Triennio,
seguiti dalla professoressa Simona Castellani e Ludovica Innocenti che, per la prima volta, vede
l’attività di progettazione di classe strutturarsi nella realtà. Le proposte di Manifesto elaborate per
“Musicultura”, fra le più importanti kermesse musicali del Paese, e qui esposte sono, infatti, nate
grazie alla reale sinergia con la sua organizzazione che, in ogni fase di lavoro, sia sulle proposte sia

sulla scelta finale dell’attuale comunicazione visiva che accompagna il Festival, è sempre stata
presente e attiva. «Ricordiamo, infatti – dice l’Abamc – che l’edizione 2021 di “Musicultura” vede
protagonista l’immagine di Gabriele Falcinelli che, nel richiamare alla memoria forme specifiche
legate alla musica, trova nell’idea di un filo lo snodarsi e riannodarsi di quegli invisibili e astratti
elementi – come le note in musica – che rappresentano le radici del più importante patrimonio che
possediamo: la cultura. Così, ricordiamo anche che la comunicazione visiva della scorsa edizione
2020 di “Musicultura” è stata realizzata dalla studentessa Skaistè Bizytè. Il Ritmo della Musica
mostra dunque il dietro le quinte di questo importante percorso didattico». L’esposizione si chiuderà
sabato 19 giugno, in concomitanza alla seconda giornata di finale di “Musicultura” allo Sferisterio di
Macerata. Il Ritmo della Musica vede in mostra i manifesti degli studenti: Augustinas Jon, Claudio
Baglioni, Luca Bennouri, Skaistè Bizytè, Greta Borgognoni, Caterina Braca, Giordano Capriotti,
Andrei Ciccola, Benedetta Corvatta, Asia De Paola, Mattia Di Eusebio, Gabriela Dibiase, Gabriele
Falcinelli, Leonardo Forconi, Federico Foresi, Greta Lamelza, Gaia Macrì, Lucrezia Marcellitti,
Ernesta Moramarco, Federica Ottavianelli, Francesca Palombarini, Agnese Paolucci, Giorgia Ricci,
Alessia Romano, Giorgia Rotili, Sara Salandra, Sara Savino, Lingyu Xiong, Shitong Yan, Corina Sina,
Giulia Tonelli. Il Ritmo della Musica sarà aperta tutti i giorni dalle 17.30.
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