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COMUNICATO STAMPA

Primi al traguardo i 7 piani d’impresa
dei laureati all’Accademia di Belle Arti di Roma 

Roma, 19 luglio 2011 – A tre anni dall’avvio delle attività di orientamento al lavoro rivolto alle 
professionalità artistiche, l’Accademia Belle Arti di Roma continua a mantenere un ruolo di 
“apripista”. Tra le 70 università aderenti alla 2^ fase di FIxO, acronimo di Formazione e 
Innovazione per l’Occupazione (programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali), l’Accademia è infatti la prima istituzione a portare al traguardo 7 idee imprenditoriali del 
settore della moda, della grafica e comunicazione, della produzione di oggetti d’arte e nella 
creazione di servizi innovativi per il settore cinematografico e dell’arte.

L’arte dell’autoimprenditorialità e l’autoimprenditorialità per l’arte sono i due concetti che hanno
guidato l’Accademia, Italia lavoro (agenzia tecnica del Ministero del Lavoro) e il Bic Lazio 
nell’ideazione del nuovo percorso pilota che, attraverso lo strumento dell’auto-impiego, intende 
favorire l’occupabilità dei laureati in discipline artistiche e dare immediata operatività agli obiettivi 
strategici di Europa 2020. 

L’Accademia di Belle Arti di Roma, grazie al programma FIxO, ha istituito nel 2008 il primo Ufficio 
Placement mirato a facilitare e valorizzare l’impiego di figure professionali creative nel mondo 
aziendale e oggi, con una vasta gamma di servizi gratuiti rivolti sia agli studenti che alle aziende, 
l’istituzione può vantare un ruolo attivo nella costruzione di un ponte tra il mondo dell’arte e il 
sistema produttivo italiano. 

«Che la creatività sia parte integrante del fare impresa non è niente di nuovo», sostiene Cesare 
Romiti, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma, «ma contrariamente a quanto avveniva in 
passato, le professionalità artistico-creative e l’imprenditorialità non sono più letti come elementi 
inconciliabili, ma per citare Umberto Eco, come “combinatoria” vincente che permette di guardare 
ad un’economia più competitiva». 

A cavalcare questo trend sono proprio le intuizioni dei 7 giovani artisti-imprenditori 
dell’Accademia che, grazie al supporto di Italia lavoro e di Bic Lazio, hanno potuto trasformare le 
loro idee in piani d’impresa e accedere ad un finanziamento di 5000 €. 

___________________

Per Informazioni:
ufficiostampa@accademiabelleartiroma.it
Tel: 06-3212775/347-9356963
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I 7 PROGETTI IMPRENDITORIALI
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
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Titolo progetto Idea imprenditoriale
Profilo del progettista laureato 

all’Accademia di Belle Arti di Roma

1 M
o

d
a

RI-ABITO
L’abito dove abito

Ri-abito promuove un servizio di sartoria 
“su misura a domicilio” che permette di 
rinnovare il guardaroba e dare nuova 
vita ai capi in disuso o passati di moda.

Il progetto intende salvaguardare e 
rilanciare le competenze legate 
all’attività sartoriale con una nuova 
modalità di fruizione che permetta di 
ampliare il target a nuovi segmenti di 
mercato che di solito non si rivolgono 
alla sartoria: per es. donne sotto i 35 
anni con un reddito medio-basso.

Di nazionalità colombiana, laureata in 
Scenografia, la progettista scopre l’abito 
come mezzo espressivo attraverso il corso di 
costume. 

Fra le esperienze lavorative pregresse, la 
progettista ha lavorato a fianco della 
costumista Giovanna Buzzi presso il
laboratorio della Sartoria Tirelli di Roma 
dove ha realizzato i costumi per le 
Olimpiadi Invernali di Torino 2006. 

Attualmente sta svolgendo un tirocinio 
presso l’atelier di moda di Tina 
Sondergaard in via del Boschetto a Roma.
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101 inc. Gallery 101 Inc. gallery è un portale web 
specializzato nei linguaggi dell’incisione
e nell’arte calcografica che riproduce 
virtualmente le caratteristiche di una 
reale galleria d’arte con tutti i servizi ad 
essa connessi come ad esempio il 
bookshop, gli archivi per la raccolta delle 
opere e dei profili degli artisti e degli 
spazi espositivi. 

Il progetto intende valorizzare l’arte 
grafica attraverso una nuova concezione 
di incontro, promozione e vendita delle 
opere che permetta di avvicinare alla 
stampa calcografica il più vasto pubblico 
possibile.

Il progettista ha acquisito le competenze 
legate all’incisione e alla stampa 
calcografica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Roma, laureato in Pittura nel 2008, nel 
2010 consegue il Diploma Specialistico in 
Grafica. 

Dal 2003 al 2008 ha frequentato la Scuola 
dell’Arte della Medaglia presso l’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, conseguendo 
due borse di studio e la qualifica di incisore 
e modellatore. Attualmente il progettista si 
occupa di produzione di arte calcografica, 
collabora con alcune gallerie e laboratori di 
Roma e con il Poligrafico e Zecca dello 
Stato.
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DIVERSAMENTE 
GRAFICI

L’idea è di creare un’agenzia di grafica, 
formata da figure qualificate, graphic 
designer, account, project manager, art-
director e da persone diversamente abili. 

La differenza dalle altre agenzie sarà 
incrementare le opportunità lavorative 
dei diversamente abili, come prevede 
l’art 1 della L 68/1999 “Diritto al lavoro 
dei disabili”, offrendo loro uno spazio 
espressivo e riabilitativo attraverso la 
grafica.

Il progettista nel 2008 consegue il diploma 
di laurea in Pittura e nel 2010 il diploma di 
laurea specialistica in Grafica e ha modo di 
rapportarsi con persone diversamente abili, 
presso l’Associazione “Agape” onlus di 
Sciacca. 

Da quel momento comprende la 
potenzialità creativa di queste persone che 
trova efficace valorizzazione nella 
produzione grafica.
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SCENICTOOLS
Il portale web per 
le scenografie e le 
attrezzature di 
scena

SCENICTOOLS è un portale web 
dedicato agli allestimenti scenografici in 
cui le produzioni e/o i professionisti del 
settore possono reperire costumi, 
accessori, attrezzature, oggetti e arredi di 
scena.

Organizzato come un Marketplace, il 
portale web ha l’obiettivo di ampliare la 
scelta, ridurre i tempi di ricerca e i costi 
per il reperimento delle attrezzature 
sceniche e contestualmente costruire una 
rete a livello nazionale di operatori
incrementandone il business: 
1) fornitori di costumi e attrezzature 
sceniche già inseriti nel settore che 
lavorano solo per contatto diretto
2) esercizi commerciali, antiquari, 
rigattieri, negozi di arredo e botteghe 
artigianali, potenzialmente utili alle 
esigenze del mondo dello spettacolo, ma 
attualmente non inserite in questo 
specifico mercato.

La progettista Laureata in scenografia 
presso L’Accademia di Belle Arti di Roma, 
ha maturato esperienze lavorative su set
cinematografici a fianco di grandi 
professionisti come Tonino Zera e 
Francesco Frigeri.

L’osservazione delle difficoltà e delle 
problematiche che si incontrano sul set
durante le riprese, sono state il primo input 
per l’idea imprenditoriale del servizio 
proposto da ScenicTools.
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ANAGLIFO 
PROGETTI

Agenzia di progettazione, realizzazione e 
conversione di immagini bidimensionali 
in immagini stereoscopiche 3D anaglifo.

Un’immagine anaglifica 3D, con il 
supporto di specifici occhiali, permette di 
catturare l'attenzione 6,5 volte di più 
delle tradizionali immagini piatte poiché, 
attraverso un’illusione ottica, gli 
elementi all’interno dell’immagine 
anaglifica sembrano tangibili. 

Indirizzata, a illustratori, architetti e
bozzettisti, ma con particolare focus agli 
scenografi, la tecnica del 3D anaglifico 
applicata alla progettazione di 
allestimenti scenografici o di spazi 
espositivi, ha un valore aggiunto in 
quanto permette di vedere la reale 
profondità dell’immagine e migliorare la 
percezione dello spazio per chi deve 
realizzare il progetto.

Scenografo professionista, lavora nel campo 
della scenografia teatrale, televisiva e 
cinematografica da oltre 7 anni. 
Diplomatosi nel 2007 in Scenografia presso 
l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, 
prosegue gli studi all’Accademia di Belle 
Arti Roma diplomandosi nel 2010 al 
Biennio Sperimentale sempre in 
Scenografia.

Ha iniziato a fare esperienza sul campo 
della scenografia già dal primo anno di 
studi, in teatro come assistente scenografo 
in particolare nel settore della lirica, in 
seguito ha firmato scenografie per il cinema 
in diverse produzioni indipendenti. 

Durante il percorso di studi e attraverso le 
esperienze professionali approfondisce la 
tecnologia digitale applicata alla scenografia 
e ad altri settori artistici (fotografia, 
computer grafica).
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MC ÉMAILLE
Smalto a gran 
fuoco per l’arte e il 
design

L’idea è quella di produrre e 
commercializzare oggetti realizzati con la 
tecnica Émaille (smalti a gran fuoco): 
gioielli, oggetti, rivestimenti parietali e 
inserti e complementi d'arredo. 

La tecnica Émaille, in Italia pressoché 
sconosciuta, presenta potenzialità in 
diversi settori di applicazione, viste le 
straordinarie peculiarità di estetica, 
resistenza ed incorruttibilità che il 
connubio di metalli quali rame o acciaio 
e smalto offre, grazie all’intervento delle 
alte temperature.

Il primo input per l’attuazione del 
progetto di impresa nasce in Germania, 
dove la tecnica Émaille è conosciuta e 
praticata principalmente a livello 
industriale, per tubazioni smaltate per 
caldaie e cartellonistica ferroviaria e 
stradale. 

Laureata in Pittura nel 2003, la progettista
nel 2010 consegue il diploma di laurea 
specialistica sempre in Pittura, scopre la 
tecnica dell’ Émaille durante l’Erasmus al 
Burg Giebichenstein Hochschule für Kunt 
und Design di Halle in Germania. 

Le tecniche sperimentate ed il materiale 
prodotto in tale contesto, una volta tornata 
in Italia, sono stati alla base della sua Tesi 
specialistica dal titolo: "Industrie Émaille –
Pittura con Smalto a gran fuoco su lastra di 
metallo". 

Dal novembre 2009, porta avanti la tecnica 
Émaille, applicata soprattutto alla 
produzione di pannelli d’arredo, campioni 
per rivestimenti e gioielli.
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CERAMICARTISTIC
A 
SILVIAP

Produzione di ceramica d’arte.

Il progetto prevede l’adattamento di una 
tipica “cantina” su strada a Casperia, un
paese medievale in provincia di Rieti. La 
cantina sarà divisa in tre zone: 

1) un’area “laboratorio” per la 
realizzazione dei prodotti, con un forno 
di cottura; 
2) un’area di esposizione e vendita al 
pubblico;
3) un’area dove svolgere corsi di materie 
artistiche.

Laureata in Decorazione, la progettista si 
occupa delle tecniche di lavorazione della 
ceramica dalle scuole secondarie, oggi 
collabora con diversi laboratori di ceramica
d’arte. 



 

COMUNICATO STAMPA

Primi al traguardo i 7 piani d’impresa 

dei laureati all’Accademia di Belle Arti di Roma 

Roma, 19 luglio 2011 – A tre anni dall’avvio delle attività di orientamento al lavoro rivolto alle professionalità artistiche, l’Accademia Belle Arti di Roma continua a mantenere un ruolo di “apripista”. Tra le 70 università aderenti alla 2^ fase di FIxO, acronimo di Formazione e Innovazione per l’Occupazione (programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), l’Accademia è infatti la prima istituzione a portare al traguardo 7 idee imprenditoriali del settore della moda, della grafica e comunicazione, della produzione di oggetti d’arte e nella creazione di servizi innovativi per il settore cinematografico e dell’arte.


L’arte dell’autoimprenditorialità e l’autoimprenditorialità per l’arte sono i due concetti che hanno guidato l’Accademia, Italia lavoro (agenzia tecnica del Ministero del Lavoro) e il Bic Lazio nell’ideazione del nuovo percorso pilota che, attraverso lo strumento dell’auto-impiego, intende favorire l’occupabilità dei laureati in discipline artistiche e dare immediata operatività agli obiettivi strategici di Europa 2020. 


L’Accademia di Belle Arti di Roma, grazie al programma FIxO, ha istituito nel 2008 il primo Ufficio Placement mirato a facilitare e valorizzare l’impiego di figure professionali creative nel mondo aziendale e oggi, con una vasta gamma di servizi gratuiti rivolti sia agli studenti che alle aziende, l’istituzione può vantare un ruolo attivo nella costruzione di un ponte tra il mondo dell’arte e il sistema produttivo italiano. 


«Che la creatività sia parte integrante del fare impresa non è niente di nuovo», sostiene Cesare Romiti, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma, «ma contrariamente a quanto avveniva in passato, le professionalità artistico-creative e l’imprenditorialità non sono più letti come elementi inconciliabili, ma per citare Umberto Eco, come “combinatoria” vincente che permette di guardare ad un’economia più competitiva». 


A cavalcare questo trend sono proprio le intuizioni dei 7 giovani artisti-imprenditori dell’Accademia che, grazie al supporto di Italia lavoro e di Bic Lazio, hanno potuto trasformare le loro idee in piani d’impresa e accedere ad un finanziamento di 5000 €. 


___________________


Per Informazioni:


ufficiostampa@accademiabelleartiroma.it

Tel: 06-3212775/347-9356963

I 7 PROGETTI IMPRENDITORIALI 


DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA


		

		Settore

		Titolo progetto

		Idea imprenditoriale

		Profilo del progettista laureato all’Accademia di Belle Arti di Roma






		1

		Moda

		RI-ABITO 

L’abito dove abito

		Ri-abito promuove un servizio di sartoria “su misura a domicilio” che permette di rinnovare il guardaroba e dare nuova vita ai capi in disuso o passati di moda. 

Il progetto intende salvaguardare e rilanciare le competenze legate all’attività sartoriale con una nuova modalità di fruizione che permetta di ampliare il target a nuovi segmenti di mercato che di solito non si rivolgono alla sartoria: per es. donne sotto i 35 anni con un reddito medio-basso.

		Di nazionalità colombiana, laureata in Scenografia, la progettista scopre l’abito come mezzo espressivo attraverso il corso di costume. 

Fra le esperienze lavorative pregresse, la progettista ha lavorato a fianco della costumista Giovanna Buzzi presso il laboratorio della Sartoria Tirelli di Roma dove ha realizzato i costumi per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006. 


Attualmente sta svolgendo un tirocinio presso l’atelier di moda di Tina Sondergaard in via del Boschetto a Roma.
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		Servizi per l’arte

		101 inc. Gallery

		101 Inc. gallery è un portale web specializzato nei linguaggi dell’incisione e nell’arte calcografica che riproduce virtualmente le caratteristiche di una reale galleria d’arte con tutti i servizi ad essa connessi come ad esempio il bookshop, gli archivi per la raccolta delle opere e dei profili degli artisti e degli spazi espositivi. 


Il progetto intende valorizzare l’arte grafica attraverso una nuova concezione di incontro, promozione e vendita delle opere che permetta di avvicinare alla stampa calcografica il più vasto pubblico possibile.

		Il progettista ha acquisito le competenze legate all’incisione e alla stampa calcografica presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, laureato in Pittura nel 2008, nel 2010 consegue il Diploma Specialistico in Grafica. 


Dal 2003 al 2008 ha frequentato la Scuola dell’Arte della Medaglia presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, conseguendo due borse di studio e la qualifica di incisore e modellatore. Attualmente il progettista si occupa di produzione di arte calcografica, collabora con alcune gallerie e laboratori di Roma e con il Poligrafico e Zecca dello Stato.



		3

		Agenzia di Grafica e comunicazione

		DIVERSAMENTE GRAFICI

		L’idea è di creare un’agenzia di grafica, formata da figure qualificate, graphic designer, account, project manager, art-director e da persone diversamente abili. 


La differenza dalle altre agenzie sarà incrementare le opportunità lavorative dei diversamente abili, come prevede l’art 1 della L 68/1999 “Diritto al lavoro dei disabili”, offrendo loro uno spazio espressivo e riabilitativo attraverso la grafica.

		Il progettista nel 2008 consegue il diploma di laurea in Pittura e nel 2010 il diploma di laurea specialistica in Grafica e ha modo di rapportarsi con persone diversamente abili, presso l’Associazione “Agape” onlus di Sciacca. 


Da quel momento comprende la potenzialità creativa di queste persone che trova efficace valorizzazione nella produzione grafica.
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		Servizi per il settore cinematografico

		SCENICTOOLS


Il portale web per le scenografie e le attrezzature di scena

		SCENICTOOLS è un portale web dedicato agli allestimenti scenografici in cui le produzioni e/o i professionisti del settore possono reperire costumi, accessori, attrezzature, oggetti e arredi di scena. 

Organizzato come un Marketplace, il portale web ha l’obiettivo di ampliare la scelta, ridurre i tempi di ricerca e i costi per il reperimento delle attrezzature sceniche e contestualmente costruire una rete a livello nazionale di operatori incrementandone il business: 


1) fornitori di costumi e attrezzature sceniche già inseriti nel settore che lavorano solo per contatto diretto


2) esercizi commerciali, antiquari, rigattieri, negozi di arredo e botteghe artigianali, potenzialmente utili alle esigenze del mondo dello spettacolo, ma attualmente non inserite in questo specifico mercato.

		La progettista Laureata in scenografia presso L’Accademia di Belle Arti di Roma, ha maturato esperienze lavorative su set cinematografici a fianco di grandi professionisti come Tonino Zera e Francesco Frigeri.


L’osservazione delle difficoltà e delle problematiche che si incontrano sul set durante le riprese, sono state il primo input per l’idea imprenditoriale del servizio proposto da ScenicTools.
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		Servizi per il settore cinematografico

		ANAGLIFO PROGETTI

		Agenzia di progettazione, realizzazione e conversione di immagini bidimensionali in immagini stereoscopiche 3D anaglifo. 


Un’immagine anaglifica 3D, con il supporto di specifici occhiali, permette di catturare l'attenzione 6,5 volte di più delle tradizionali immagini piatte poiché, attraverso un’illusione ottica, gli elementi all’interno dell’immagine anaglifica sembrano tangibili. 


Indirizzata, a illustratori, architetti e bozzettisti, ma con particolare focus agli scenografi, la tecnica del 3D anaglifico applicata alla progettazione di allestimenti scenografici o di spazi espositivi, ha un valore aggiunto in quanto permette di vedere la reale profondità dell’immagine e migliorare la percezione dello spazio per chi deve realizzare il progetto.

		Scenografo professionista, lavora nel campo della scenografia teatrale, televisiva e cinematografica da oltre 7 anni. Diplomatosi nel 2007 in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, prosegue gli studi all’Accademia di Belle Arti Roma diplomandosi nel 2010 al Biennio Sperimentale sempre in Scenografia.


Ha iniziato a fare esperienza sul campo della scenografia già dal primo anno di studi, in teatro come assistente scenografo in particolare nel settore della lirica, in seguito ha firmato scenografie per il cinema in diverse produzioni indipendenti. 


Durante il percorso di studi e attraverso le esperienze professionali approfondisce la tecnologia digitale applicata alla scenografia e ad altri settori artistici (fotografia, computer grafica).
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		Laboratori per la produzione di oggetti d’arte

		MC ÉMAILLE


Smalto a gran fuoco per l’arte e il design




		L’idea è quella di produrre e commercializzare oggetti realizzati con la tecnica Émaille (smalti a gran fuoco): gioielli, oggetti, rivestimenti parietali e inserti e complementi d'arredo. 


La tecnica Émaille, in Italia pressoché sconosciuta, presenta potenzialità in diversi settori di applicazione, viste le straordinarie peculiarità di estetica, resistenza ed incorruttibilità che il connubio di metalli quali rame o acciaio e smalto offre, grazie all’intervento delle alte temperature.


Il primo input per l’attuazione del progetto di impresa nasce in Germania, dove la tecnica Émaille è conosciuta e praticata principalmente a livello industriale, per tubazioni smaltate per caldaie e cartellonistica ferroviaria e stradale. 

		Laureata in Pittura nel 2003, la progettista nel 2010 consegue il diploma di laurea specialistica sempre in Pittura, scopre la tecnica dell’ Émaille durante l’Erasmus al Burg Giebichenstein Hochschule für Kunt und Design di Halle in Germania. 


Le tecniche sperimentate ed il materiale prodotto in tale contesto, una volta tornata in Italia, sono stati alla base della sua Tesi specialistica dal titolo: "Industrie Émaille – Pittura con Smalto a gran fuoco su lastra di metallo". 

Dal novembre 2009, porta avanti la tecnica Émaille, applicata soprattutto alla produzione di pannelli d’arredo, campioni per rivestimenti e gioielli.
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		Laboratori per la produzione di oggetti d’arte

		CERAMICARTISTICA 


SILVIAP

		Produzione di ceramica d’arte.

Il progetto prevede l’adattamento di una tipica “cantina” su strada a Casperia, un paese medievale in provincia di Rieti. La cantina sarà divisa in tre zone: 

1) un’area “laboratorio” per la realizzazione dei prodotti, con un forno di cottura; 

2) un’area di esposizione e vendita al pubblico;

3) un’area dove svolgere corsi di materie artistiche.

		Laureata in Decorazione, la progettista si occupa delle tecniche di lavorazione della ceramica dalle scuole secondarie, oggi collabora con diversi laboratori di ceramica d’arte. 
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