


Un focus sull’immagine 
contemporanea
Mezzo artistico in continua trasforma-
zione, anche a seguito dell’impatto delle 
nuove tecnologie, la fotografia è uno 
strumento privilegiato attraverso cui 
cogliere e interpretare i rapidi proces-
si in atto nel mondo contemporaneo. 
In quest’ottica, il nostro approccio 
spazia dai generi fotografici tradizio-
nali a pratiche artistiche contaminate 
come l’immagine in movimento.

L’immagine ha bisogno di cura
In quest’epoca caratterizzata da una 
forte sovrapproduzione e da un consumo 
eccessivo di immagini, è necessario for-
mare figure professionali che sappiano 
rapportarsi consapevolmente alla foto-
grafia considerata nel più ampio con-
cetto di immagine, forma espressiva che 
permette di produrre documenti, raccon-
ti e visioni di mondi reali o immaginari.

Sbocchi professionali
Gli studenti acquisiscono le competen-
ze necessarie per lavorare nel settore 
delle arti visive e della fotografia, 
come curatori di mostre e organizza-
tori di eventi artistici, come consulenti 
in ambito pubblico e privato, come 
redattori editoriali o promotori di 
specifiche campagne fotografiche a 
servizio di diversi contesti professionali.

ICON – Course for Curators  
of Contemporary Images 
An annual specialization course aimed 
at those who wish to develop the skills 
needed to organize cultural exhibitions 
and events in the field of visual arts, with 
particular reference to photography and 
moving images.

A focus on contemporary images
An artistic medium in constant trans-
formation, also as a result of the impact 
of new technologies, photography is a 
privileged instrument through which the 
rapid processes currently underway in 
the contemporary world can be identi-
fied and interpreted. In this perspective, 
our approach ranges from traditional 
photography genres to combined art 
practices like moving images.

Images need care
In this age characterized by considerable 
over-production and an excessive con-
sumption of images, there is a need to 
train professionals who can consciously 
relate to photography intended in the 
vastest sense possible, a form of expres-
sion that allows professionals to create 
documents, stories, and visions of real or 
make-believe worlds.

Career opportunities
Students will acquire the skills needed 
to work in the fields of visual arts and 
photography, as exhibition curators and 
organizers of artistic events, as consult-
ants in the public and private sectors, 
as publishing editors or promoters of 
specific photo campaigns for different 
professional contexts.

ICON – Corso per curatori  
dell’immagine contemporanea
Un corso di specializzazione annuale rivolto a coloro 
che desiderano sviluppare le competenze necessarie 
all’organizzazione di mostre ed eventi culturali nell’ambito  
delle arti visive, con particolare riferimento alla fotografia  
e all’immagine in movimento. 
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Immagine in copertina / Cover image
Bartolomeo Rossi, Camera mia, 2019  



 › Training new curators who can 
relate to many professions and 
who can become important pro-
moters of visual culture on a na-
tional and international level.

 › Providing the theoretical-conceptual 
and methodological-creative tools 
necessary for individual career growth.

 › Guiding students to elaborate 
their own critical thinking, needed 
to conceive curatorial projects. 

 › Enhancing and supporting student 
projects and research as they try 
to find their way in the art system.

Il contesto: Fondazione  
Modena Arti Visive e la città
 › Un’istituzione che lavora ad ampio 
raggio nelle arti visive, dalla produzio-
ne di mostre ed eventi di alto profilo 
alla gestione di collezioni di rilievo.

 › Occasioni uniche per incontrare artisti 
e stakeholder dell’arte contemporanea 
coinvolti nelle attività espositive.

 › Una città a misura di studente, 
sede di importanti realtà innovati-
ve della scena creativa italiana.

La scuola di alta formazione
 › Una scuola prestigiosa a livello 
nazionale e internazionale dedicata 
all’immagine contemporanea.

 › Un modello di formazione innovativo 
completamente inserito all’interno  
del settore artistico.

 › Un ambiente esclusivo e dedicato 
all’approfondimento, incentrato su classi 
ristrette e rapporti diretti con i docenti.

Context: Fondazione  
Modena Arti Visive and the city
 › An institution that works in the visual 
arts on a broad scale, from major 
exhibition and event productions to 
managing important collections.

 › Unique opportunities to encounter art-
ists and stakeholders in contemporary 
art engaged in exhibition activities.

 › A student-friendly city and home 
to important innovative business-
es on the creative scene in Italy.

School of Advanced Studies
 › A prestigious school, on a national 
and international level, dedicat-
ed to contemporary images.

 › An innovative training model entirely 
embedded and rooted in the art sector.

 › An exclusive setting devoted to 
analysis, focused on small classes 
and direct contact with professors.

Perché un corso a Modena Why a course in Modena

 › Formare nuove figure curatoriali 
capaci di interfacciarsi con le diverse 
professionalità e che possano diventare 
promotori significativi della cultura visi-
va a livello nazionale e internazionale.

 › Fornire gli strumenti teorico-concet-
tuali e metodologico-creativi fonda-
mentali per la crescita della professio-
nalità individuale.

 › Guidare l’elaborazione di un pensiero 
critico personale, necessario per l’ide-
azione di progetti curatoriali.

 › Valorizzare e sostenere i progetti e le 
ricerche degli studenti nel loro percor-
so di inserimento nel sistema dell’arte.

Obiettivi

Sullo sfondo dei mutamenti 
delle tecniche e dei canali di 
diffusione, la nostra Scuola 
forma una generazione di 
curatori capace di rapportarsi 
con dinamismo all’immagi-
ne nella sua vasta gamma 
di approcci e ibridazioni, 
dagli scatti analogici ai lavori 
post-internet. Il corso offre 
specifiche competenze prati-
che e si propone come luogo di 
incontri, connessioni e spunti 
di riflessione per sviluppare un 
profilo professionale da prota-
gonisti nel sistema dell’arte.

In light of the transformations 
of techniques and channels 
of distribution, our School 
aims to train a generation of 
curators who can relate to the 
dynamism of contemporary 
images in the vast spectrum of 
approaches and combinations, 
from analogue to post-Inter-
net works. The course offers 
specific practical skills and in-
tends to be a place of encoun-
ter, connection, and opportu-
nity for reflection to develop 
a professional profile as main 
players in the art system

Claudia Löffelholz
–
Responsabile Scuola  
di alta formazione e docente
Head of the School  
of Advanced Studies  
and Professor 

 › Anyone who has trained in photogra-
phy or visual arts and is looking to 
explore event curating and organ-
ization on a professional level.

 › Photography enthusiasts, also from 
other fields of study or professions, 
who want to acquire curating skills.

 › Anyone who is already active in the 
field and wishes to learn more and 
more effectively about their profession.

 › A chi proviene da una formazione 
inerente alla fotografia e alle arti visive 
e sta cercando un approfondimento 
professionale in ambito curatoriale e 
organizzativo.

 › A tutti gli appassionati di fotografia, 
provenienti da altri percorsi di studio 
o lavorativi, che vogliono acquisire 
competenze curatoriali.

 › A chi è già attivo in questo settore 
e desidera ottenere una maggiore 
consapevolezza ed efficacia nel proprio 
lavoro.

A chi si rivolge Who the course is aimed at

Goals



La fotografia ha un rapporto unico 
con la realtà e quindi è, ancora 
oggi, uno strumento potente, che 
ci spinge a riflettere sulla società 
e sul ruolo che giochiamo al suo 
interno. Ma viviamo in un ambien-
te saturato dai media e perciò 
dobbiamo stupire il pubblico con 
strategie innovative e sfruttare 
piattaforme diverse. Il corso per-
mette agli studenti di confrontarsi 
con specialisti esperti e di rilevanza 
internazionale. È fondamentale, 
in un mondo iperconnesso in cui i 
confini sono sempre meno impor-
tanti, e contribuisce a creare una 
solida rete di opportunità formative 
e di internship internazionali.

Photography has a unique rela-
tionship with reality and, there-
fore, it is, still today, a powerful 
tool that pushes us to reflect on 
society and on the role we play 
in it. But we live in an environ-
ment jaded by media. So we must 
amaze the public with innovative 
strategies and make the most of 
different platforms. The course 
allows students to relate with 
expert specialists of international 
standing. It’s fundamental, in a 
hyperconnected world, where con-
fines are more and more blurred, 
and contributes to creating a solid 
network of educational opportuni-
ties and international internships.

Bas Vroege
–
Docente / Professor

Luca Panaro
–
Docente / Professor

Il curatore deve sapersi relazio-
nare con gli artisti e le istituzioni, 
ha necessità di trovare fondi, 
ma soprattutto di individuare un 
pensiero “critico” e di contribuire 
alla sua costruzione. Per farlo deve 
interrogarsi sul presente e saperlo 
interpretare, anche guardando al di 
là dei confini della fotografia

A curator must be able to relate 
to artists and institutions, to find 
funding, but above all to identify 
“critical” ideas and to contribute 
to building them. In order to do so, 
he must question the present and 
know how to interpret it, while also 
looking beyond the confines of 
photography. 



Il percorso formativo è affidato a critici, 
curatori e professionisti specializzati 
e attivi nel settore come freelance o 
responsabili di importanti istituzioni. Ne 
sono un esempio: Edoardo Bonaspetti 
(Skira e Fondazione Henraux, Lucca), 
Stefano Coletto (Fondazione Bevilacqua 
La Masa, Venezia), Julia Draganović 
(Presidente di IKT – International 
Association of Curators of Contemporary 
Art; Villa Massimo, Roma), Brandei 
Estes (Sotheby’s), Francesca Fabiani 
(Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione, MiBAC), Flavia Fossa 
Margutti (La Biennale di Venezia), 
Emanuela Sesti (Fratelli Alinari, Firenze), 
Bas Vroege (Paradox, Amsterdam), 
Marina Paulenka (Unseen, Amsterdam).

Teaching staff
The School collaborates with impor-
tant professors on an international 
level who are active in the visual arts 
field and can convey their theoreti-
cal and practical knowledge to stu-
dents from different perspectives.

Training is entrusted to critics, cura-
tors, and professionals specialized and 
active in the field as freelancers or heads 
of important institutions. For example: 
Edoardo Bonaspetti (Skira and Fondazione 
Henraux, Lucca), Stefano Coletto 
(Fondazione Bevilacqua La Masa, Venice), 
Julia Draganović (President of IKT – 
International Association of Curators of 
Contemporary Art; Villa Massimo, Rome), 
Brandei Estes (Sotheby’s), Francesca 
Fabiani (Istituto Centrale per il Catalogo 
e la Documentazione, MiBAC), Flavia 
Fossa Margutti (La Biennale di Venezia), 
Emanuela Sesti (Fratelli Alinari, Florence), 
Bas Vroege (Paradox, Amsterdam), 
Marina Paulenka (Unseen, Amsterdam).

Docenti
La Scuola collabora con docenti di alto profilo, protagonisti attivi nel panorama 
italiano e internazionale in grado di trasmettere agli studenti conoscenze teoriche 
e pratiche attingendo a diverse prospettive.

Didattica
Il percorso formativo è improntato all’apprendimento pratico e metodologico 
delle diverse competenze del curatore e sostiene gli studenti nella maturazione di 
un profilo critico e progettuale.

Nove moduli tematici affrontano i vari 
ambiti della curatela attraverso l’analisi 
di casi studio, best practices e modelli di 
riferimento valoriale: le lezioni portano 
all’identificazione di un metodo di lavoro, 
che viene attuato durante esercitazioni 
individuali e di gruppo. Ciascuno studen-
te costruisce la propria linea di ricerca 
curatoriale attraverso l’ideazione e la 
discussione di nuovi progetti.

Education
The training course is aimed at 
the practical and methodological 
learning of a curator’s different skills 
and supports students in developing 
a critical and project profile.

Nine themed modules treat the various 
fields of curating through an analysis 
of case studies, best practices, and 
valuable reference models: the class-
es lead students to identify a work 
method, which is implemented during 
individual and collective exercises. 
Each student creates his own line 
of curatorial research by conceiv-
ing and discussing new projects.

Fare il curatore è un mestiere, una 
professione che implica un know how 
di pratiche e procedure. Il mio corso 
si sofferma proprio sugli aspetti prati-
ci e pragmatici; l’idea è di smontare il 
preconcetto che il lavoro del curatore sia 
soltanto una questione di “pensiero”. 
Se questo deve costituire il presuppo-
sto della costruzione di un percorso, è 
anche vero che esiste tutta una serie di 
passaggi concreti altrettanto necessari. 
Si tratta di sistemi e metodi (ma pure 
attitudini e comportamenti) da conoscere 
e seguire in ogni fase: dall’elaborazione 
del concept al rapporto con gli autori e 
i prestatori, all’allestimento, al catalo-
go, alla comunicazione e via dicendo. 
Aspetti spesso sottovalutati, che tutta-
via contribuiscono in modo sostanziale 
alla riuscita di un evento espositivo.

Being a curator is a vocation, a pro-
fession that implies a know-how of 
practices and procedures. My course 
focuses precisely upon practical and 
pragmatic aspects; the idea is to dis-
mantle the pre-conceived notion that a 
curator’s job is just a matter of ‘ideas.’ 
If this must constitute the premise in 
creating a path, it’s also true that there’s 
an entire series of concrete passages 
that are just as necessary. These are 
systems and methods (but also inclina-
tions and behaviors) to understand and 
follow at each step: from elaborating a 
concept to relationships with authors and 
lenders, to installation, to catalogues, 
to communication, and so forth. These 
aspects are often taken for granted, but 
nonetheless contribute in a substantial 
way to the success of an exhibition.

Francesca Fabiani
–
Docente / Professor



Laboratori
W

orkshops
Piano di studi
C

urriculum

Collezionismo  
e mercato

Il mercato della fotografia e della video-
arte: gallerie, fiere e collezionismo.
Collecting and markets. The photogra-
phy and video-art market: galleries, fairs, 
collecting.

Progettazione

Dedicato alle fasi pratiche della pro-
gettazione, dall’ideazione alla stesura 
dei progetti di fine anno, così come nel 
lavoro di curatela della mostra con opere 
dalle collezioni. 
Planning. Dedicated to the practical 
phases of planning from conceinving to 
outliningy yearend projects, as well as 
in their curating work for the exhibition 
with pieces from the collections.

Project management  
e fundraising

La sostenibilità economica dei progetti 
culturali e l’attività di fundraising per le 
organizzazioni no-profit.
Project management and fundraising.  
The economic support for cultural 
projects and fundraising activities for 
non-profit organizations.

Editoria

La fotografia in forma di libro, catalogo, 
magazine e produzioni multimediali.
Publishing. Photography in the form 
of books, catalogues, magazines, and 
multimedia productions.

Multiplatform  
Projects

L’ideazione di progetti artistici comples-
si, tra tecnologie e modalità di fruizione 
nuove.
Multiplatform Projects. Conceiving 
complex artistic projects, using new 
technologies and ways of enjoyment.

Tecniche video  
fotografiche, conserva-
zione e restauro

Le principali competenze necessarie 
per la corretta gestione, esposizione e 
conservazione delle opere.
Techniques with video-photos, conser-
vation, and restoration. The main skills 
needed to properly manage, display, and 
conserve works.

Promuovere  
e proporre progetti 
curatoriali

Creazione e stesura di un progetto da 
presentare a istituzioni, gallerie, festival 
e grandi eventi. Partecipazione a bandi e 
concorsi.
Promoting and proposing projects. 
Creating and drafting a project to pres-
ent to institutions, galleries, festivals, 
and major events. Taking part in calls for 
tenders and competitions.

Comunicazione  
e ufficio stampa;  
diritti d’autore

Caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione e costruzione di un piano 
promozionale efficace.
Communication and press office; 
copyright. Characteristics of different 
means of communication and the crea-
tion of an effective promotion plan.

Attraverso i diversi approcci di critica 
dell’immagine, il laboratorio guida gli 
studenti nella stesura dei vari testi che 
accompagnano i progetti individuali di 
fine anno.
Critical writing. Through various 
approaches to image criticism, the work-
shop guides students in drafting texts that 
accompany year-end individual projects.

Scrittura  
critica

Approfondimento degli aspetti cardine 
della cultura visuale, accompagna-
to da una riflessione sul ruolo e sulle 
prospettive della fotografia nella realtà 
contemporanea. 
Visual culture. Analyzing pivotal aspects 
of visual culture, accompanied by a 
reflection on the role and prospects of 
photography in contemporary reality.

Cultura  
visuale

Mostra  
dalle collezioni
Ideazione e realizzazione collettiva di  
un percorso espositivo basato sulle opere 
delle collezioni gestite dalla Fondazione  
e allestito in una delle sedi FMAV. 
 
Collection exhibition
Team drafting and realizing an exhibition 
itinerary based on the works from the 
collections managed by the Fondazione 
and installed in an FMAV venue. 

Progetto  
individuale
Ideazione di un progetto curatoriale 
originale da elaborare durante l’anno  
e presentare al termine del corso. 
 
Individual project
Creating an original curatorial project 
to be elaborated during the year and 
presented when the course ends.

Job  
training
Una serie di incontri con stakeholder  
e professionisti del settore, oltre a modu-
li formativi specifici tenuti dai responsa-
bili dei dipartimenti della Fondazione. 
 
Job training
A series of encounters with stakehol-
ders and professionals in the field, plus 
specific training modules taught by 
heads of the Fondazione departments. 

Il ruolo del curatore nella fase proget-
tuale e nell’organizzazione pratica di una 
mostra.
Organizing an exhibition. Curating and 
coordinating. A curator’s practical role 
in planning and organizing an exhibition.

Organizzazione  
di una mostra. Curatela  
e coordinamento

Storia delle mostre e 
pratiche di allestimento

Tecniche di allestimento e ideazione di 
un progetto espositivo.
History of exhibitions and installation 
practices. Installation practices and 
creating exhibition projects.



Jana Liskova
–
Studentessa / Student  
Icon 2018

Grazie al lavoro di ricerca 
svolto durante il corso, ho 
potuto curare e realizzare nel 
migliore dei modi e con profit-
to la mostra che ho presentato 
come progetto espositivo di 
fine corso.

Thanks to the research work 
conducted over the year,  
I was able to curate and 
realize in the best way 
possible and successfully  
an exhibition I presented as 
the year-end event project. 

Nuovi progetti per l’immagine
Parallelamente al programma delle lezioni, gli studenti si misurano con l’ideazione 
di nuovi progetti di gruppo e individuali: il primo passo per la professione di curatore. 

Durante l’anno di corso, gli studenti 
lavorano individualmente all’ideazione 
di nuovi progetti curatoriali attraverso 
cui presentare la propria visione critica e 
mettere in pratica le numerose cono-
scenze acquisite. L’obiettivo è dare forma 
a nuovi percorsi artistici nell’ambito delle 
immagini – sotto forma di mostre, pub-
blicazioni, residenze d’artista o eventi 
site-specific – lavorando su proposte 
concrete da presentare in spazi pubblici 
o privati. 

Dopo essere stati discussi al termine 
del corso davanti a una commissione di 
esperti, i progetti degli studenti vengono 
pubblicati su un’apposita piattaforma 
online: si tratta a tutti gli effetti di nuove 
idee curatoriali, pronte per essere adat-
tate a esigenze specifiche di location 
e attivate nella fase più pratica della 
realizzazione. 

La classe dei curatori è inoltre coinvolta 
nella curatela e nell’organizzazione di 
una mostra collettiva con opere dalle 
collezioni storiche e contemporanee 
gestite dalla Fondazione. Presentata 
nella programmazione ufficiale di FMAV 
e allestita in una delle sue sedi espositi-
ve, si configura per gli studenti come un 
banco di prova delle materie trattate nel 
corso e come importante opportunità 
per confrontarsi con spazi istituzionali e 
opere di rilievo internazionale.

New projects for images
In parallel to the classes, students will be 
able to devise new group and individual 
projects: the first step in becoming a 
curator.  

During the year, students will work on 
their own in creating new curatorial 
projects through which they will present 
their own critical vision and implement 
the numerous skills they have acquired. 
The goal is to give shape to new artistic 
paths in the field of images—in the 
form of exhibitions, publications, artist 
residences, or site-specific events—by 
working on concrete proposals to be 
presented in public or private spaces. 

After being discussed at the end of the 
course in front of a panel of experts, the 
student projects will be published on a 
special online platform: for all intents 
and purposes, these are new curating 
ideas, ready to be adapted to specific 
location needs and activated in the most 
practical phase of realization. 

The curatorial class is also engaged in 
curating and organizing a group exhi-
bition with works from the historic and 
contemporary collections managed by 
the Fondazione. Presented in FMAV’s of-
ficial program of events and installed in 
one of its display venues, this is a chance 
for students to test the subjects treated 
during the year and is an important op-
portunity to collaborate with internatio-
nally renowned institutions and works. 
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Nelle attività di docenza sono coinvolti pro-
fessionisti provenienti da tutto il mondo: 
curatori con un rilevante curriculum espositi-
vo, professionisti e ricercatori di accademie, 
prestigiose istituzioni formative e musei. 
La Scuola è inoltre uno dei venti partner del pro-
getto Parallel – European Photo Based Platform: 
co-finanziato dal programma Europa Creativa 
dell’Unione Europea, si pone l’obiettivo di forma-
re e promuovere talenti emergenti nell’ambito 
della fotografia e della ricerca curatoriale attra-
verso un fitto programma di incontri, tutoraggi, 
scambi e mostre in diverse istituzioni europee.

Tirocini e residenze
Ciascuno studente ha la possibilità di candidarsi 
per un periodo di tirocinio o residenza tra quelli 
offerti dal programma di scambi e collaborazioni 
con i partner italiani e internazionali di FMAV. 

Una scuola di respiro 
internazionale

A school with an international outlook
Our teachers come from all over the world: 
artists with an important exhibition ré-
sumé, curators and academy researchers 
from prestigious schools and museums.
The School is also one of twenty partners 
in the Parallel – European Photo Based 
Platform project: co-financed by the EU’s 
Creative Europe program, its goal is to train 
and promote emerging talents in the field of 
photography and curatorial research thanks 
to a considerable number of encounters, 
tutorships, exchange programs, and exhibi-
tions with various European institutions.

Internships and residences
Each student can apply for a period of 
internship or residence among those offered 
by the exchange and collaboration program 
with Italian and international FMAV partners. 



Computer lab 
Una sala a disposizione degli studenti, 
utilizzata per le lezioni tecniche e per 
il lavoro individuale. È attrezzata con 
dodici postazioni, dotate di software 
per la post-produzione di immagini 
e video, tavolette grafiche, scanner, 
monitor calibrati e stampante Epson.

Attrezzatura video-fotografica
La scuola dispone di un’ampia gam-
ma di strumenti di lavoro: macchine 
da presa analogiche e digitali, dal 
piccolo e medio formato Canon e 
Hasselblad ai banchi ottici Sinar. A 
disposizione anche diversi set di luci 
flash e continue, cavalletti e stativi.

Sala posa
Uno studio fotografico di circa 40 
mq che offre la possibilità di crea-
re appositi set dedicati allo still life, 
al ritratto o alle riprese video.

Facilities and equipment 

Computer lab 
A room for students, used for techni-
cal classes and individual work. Offers 
twelve workstations, with image and 
video post-production software, graphic 
drawing tablets, scanners, calibrat-
ed monitors, and Epson printer.

Video-photography equipment
The School provides a vast range of 
work equipment: analog/digital video 
cameras, from small-medium format 
Canon and Hasselblad cameras to Sinar 
view cameras. Also, various flash and 
constant lights, tripods and stands.

Shooting room
Equipped like a real photography 
studio, the room’s c. 40 m2 make it 
possible to create sets for still life or 
portrait images, or even videomaking. Camera oscura

Dotata di sei ingranditori fino al 
formato 10x12 cm, è suddivisa in 
due ambienti distinti per facilitare 
le diverse fasi della lavorazione del 
negativo, dallo sviluppo alla stampa.

Atelier e spazio co-working 
L’atelier è uno spazio gestito dagli 
studenti che permette di verificare le 
fasi di allestimento dei propri lavori, 
oltre che di sperimentare le diverse 
modalità espositive. Durante l’an-
no nell’atelier vengono organizzate 
inoltre vere e proprie mostre aperte 
al pubblico. A disposizione anche uno 
spazio di co-working multifunzionale.

Biblioteca e videoteca
Oltre mille volumi di fotografia sugli 
scaffali della biblioteca: monografie dei 
più importanti artisti italiani e interna-
zionali, cataloghi e saggi che spaziano 
dalla fotografia storica a quella con-
temporanea. La videoteca ospita circa 
centocinquanta videointerviste agli 
artisti presenti in collezione e a perso-
nalità significative del mondo dell’arte.

Dark room
With six enlargers up to 5x4 inch, the 
workshop is split up into two separate 
environments to facilitate the various 
negative processes, from the devel-
opment stage to the final printing.

Atelier and co-working space 
The atelier is run by the students; 
here they can check the installation 
of their work and experiment with 
various display techniques. During 
the year, the atelier hosts exhibitions 
open to the public. A multipurpose 
co-working space is also available.

Library and video library
Over 1,000 photography books on the 
library shelves: monographs on the most 
important Italian and foreign artists, cat-
alogues and essays ranging from histor-
ical to contemporary photography. The 
video library hosts around 150 video-in-
terviews on artists present in the collec-
tion and major figures in the art world.

Spazi e attrezzature



Requisiti e conoscenze richieste
 › Un’adeguata conoscenza della 
lingua inglese, in grado di consen-
tire allo studente la comprensione 
delle lezioni frontali e la comuni-
cazione con i docenti stranieri.

 › Una conoscenza di base della storia 
della fotografia a e dell’arte contem-
poranea, necessaria per elaborare una 
propria riflessione in questo ambito.

Iscrizione
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni 
avvengono in ordine di arrivo e fino a 
esaurimento posti.  
Tutti i dettagli sono disponibi-
li sul sito www.icon.fmav.org. 

Durata e frequenza
Il corso si svolge da gennaio a di-
cembre. Le lezioni sono concen-
trate in una settimana al mese.

Practical information 

Requirements and skills
 › Good knowledge of English, so that 
students can understand classes and 
conversations with foreign professors.

 › Basic knowledge of the history of 
photography and contemporary 
art, needed to elaborate person-
al reflections in these fields.

Enrollment
The course has a student lim-
it. Enrollments are accepted until 
all spaces have been taken.
Details are available on the web site 
www.icon.fmav.org.  

Duration and frequency
The course takes place from January 
to December. Classes are con-
densed into one week per month.

Informazioni pratiche

Jacopo Tomassini
Balance and Shape, 2018

Silvia Vercelli
–
Studentessa / Student  
Icon 2018

È stata un’esperienza positiva e forma-
tiva. Un percorso che mi ha aiutato a 
chiarificare i miei obiettivi professio-
nali e personali attraverso il confronto 
collettivo e la prova individuale su diversi 
livelli e argomenti. Il corso mi ha offerto 
diverse possibilità di mettermi in gioco e 
sperimentarmi.

It was a positive and educational 
experience. A course that helped me 
to clarify my professional and personal 
goals through collective confrontation 
and individual work on various levels 
and topics. The course gave me many 
opportunities to step up my game and 
test out my skills.



Fondazione Modena Arti Visive  
nasce nell’ottobre del 2017 per 
iniziativa dei due soci fondatori  
Comune di Modena e Fondazione  
Cassa di Risparmio di Modena.

Diffonde l’arte e la cultura visiva 
contemporanee nella cornice  
del patrimonio e delle attività 
delle tre istituzioni culturali che  
la compongono: Galleria Civica  
di Modena, Fondazione Fotografia 
Modena e Museo della Figurina.

Fondazione Modena Arti Visive  
was founded in October 2017 by  
the City of Modena and Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena.

The Foundation presents  
contemporary art and visual culture 
within the framework of its three  
cultural institutions, namely  
Galleria Civica di Modena,  
Fondazione Fotografia Modena  
and Museo della Figurina. 

FONDAZIONE MODENA 
ARTI VISIVE –  
Fondazione Fotografia
Scuola di alta formazione
School of Advanced Studies

Via Giardini 160, Modena
Tel. 0039 059 224418
formazione@fmav.org
www.fmav.org
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