
MASTER DI ALTA FORMAZIONE
SULL’IMMAGINE CONTEMPORANEA



Un focus sull’immagine contemporanea
Mezzo artistico in continua trasformazione, anche a seguito 
dell’impatto delle nuove tecnologie, la fotogra�a è uno 
strumento privilegiato attraverso cui cogliere e interpretare 
i rapidi processi in atto nel mondo contemporaneo. 
In quest’ottica, il nostro approccio spazia dai generi 
fotogra�ci tradizionali a pratiche artistiche contaminate 
come l’immagine in movimento e le arti digitali.

Visioni extra-ordinarie
Fissa o in movimento, analogica o digitale, creata ad hoc  
da una fotocamera o rielaborata, la fotogra�a è considerata 
nel più ampio concetto di immagine, forma espressiva che 
permette di produrre documenti, racconti e visioni di mondi 
reali o immaginari.

Un percorso per artisti emergenti
Il Master o�re una solida conoscenza delle pratiche 
artistiche e incoraggia gli studenti a spingersi oltre i con�ni 
tradizionali, aprendosi a un’interdisciplinarietà di approcci e 
mezzi espressivi. Gli studenti acquisiscono una grammatica 
visiva personale, maturando inoltre una consapevolezza 
critica sul proprio lavoro.

Master di alta formazione 
sull’immagine contemporanea
Una scuola rivolta a giovani talenti e professionisti 
interessati ad approfondire le proprie conoscenze  
teoriche e pratiche in campo artistico.

Jacopo Tomassini
Senza titolo (natura morta),  
dalla serie Balance and Shape, 2018



Il contesto: Fondazione 
Modena Arti Visive e la città

 › Un’istituzione che lavora ad ampio 
raggio nelle arti visive, dalla pro-
duzione di mostre ed eventi di alto 
pro�lo 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 innovative 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.

Perché un Master a Modena

A chi si rivolge

Formare nuove �gure artistiche nell’ambito della 
fotogra�a, dell’immagine in movimento e delle diverse 
pratiche e ricerche legate alle arti digitali e performative.

Incoraggiare e sostenere gli studenti nell’approfondimento 
e nello sviluppo di un proprio linguaggio espressivo.

Fornire gli strumenti teorico-concettuali e metodologico-
creativi fondamentali per la crescita della professionalità 
individuale, attraverso il continuo scambio con i docenti.

Promuovere la partecipazione attiva e creativa degli 
studenti, fornendo spunti e occasioni per permettere  
a ciascuno di sviluppare un proprio body of work.

A chi proviene da un percorso di studi in campo artistico 
e desidera approfondire le proprie conoscenze nell’ambito 
dell’immagine.

A chi pratica la fotogra�a o si occupa di video a livello pro-
fessionale o amatoriale ed è intenzionato a intraprendere 
un percorso in ambito artistico.

Formare una nuova generazione di 
artisti nell’era della (ri)produzione 
accelerata di immagini, in un mondo 
tappezzato di fotogra�e, è la s�da 
della nostra Scuola. Il Master non 
si limita alla formazione e o re agli 
studenti una piattaforma dinamica 
di sperimentazioni interdisciplinari, 
di stimoli e spunti di riessione per 
sviluppare un linguaggio individuale e 
raggiungere un pro�lo professionale da 
protagonisti nel sistema dell’arte.

Obiettivi

Claudia Löelholz
–
Responsabile Scuola di alta 
formazione e docente



L’artista è una �gura complessa, 
impossibile da racchiudere in una 
de�nizione univoca. Ha un vasto 
campo d’azione e le sue skill possono 
variare enormemente. Credo che 
gli artisti siano accomunati da un 
certo atteggiamento verso il mondo 
circostante, tanto emotivo e privato 
quanto sociale e politico. Il contributo 
più importante dell’arte alla società 
contemporanea consiste nella capacità 
di elaborare modelli alternativi rispetto 
alla cultura dominante, coltivando il 
pensiero critico e divergente. Potenzia 
così l’immaginazione, allena al 
contatto con la diversità e favorisce 
l’apertura mentale.

Valentina  
Tanni
–
Docente

La fotogra�a ha un rapporto unico 
con la realtà e quindi è, ancora oggi, 
uno strumento potente, che ci spinge 
a riettere sulla società e sul ruolo 
che giochiamo al suo interno. Ma 
viviamo in un ambiente saturato dai 
media e perciò dobbiamo stupire il 
pubblico con strategie innovative e 
sfruttare piattaforme diverse. Il Master 
permette agli studenti di confrontarsi 
con specialisti esperti e di rilevanza 
internazionale. È fondamentale, in un 
mondo iperconnesso in cui i con�ni 
sono sempre meno importanti, e 
contribuisce a creare una solida rete di 
opportunità formative e di internship 
internazionali.

Bas Vroege
–
Docente

Carolina Martines
Daydream Nation, 2018



Didattica
Il percorso formativo si sviluppa attraverso numerose 
occasioni di confronto critico, sperimentazioni, corsi 
teorici e pratici durante i quali ogni studente sviluppa  
e matura un linguaggio espressivo individuale.

I anno
Acquisizione e consolidamento delle 
basi pratiche e teoriche. Grazie al 
continuo rapporto di scambio con 
i docenti, gli studenti godono di 
un’intensa supervisione, che permette 
di riconoscere gli interessi individuali 
da esplorare e consolidare nell’anno 
successivo.

II anno
Approfondimento dell’aspetto 
teorico, delle metodologie e delle 
sperimentazioni artistiche. Lavoro 
di ricerca individuale e incontri con 
Visiting Professor che accompagnano 
gli studenti nella ricerca di nuovi 
formati di produzione, presentazione 
e fruizione.

Piano di studi

Storia della fotogra�a  
e dell’immagine contemporanea 
Lezioni e seminari sull’evoluzione della pratica fotogra�ca, 
della storia dell’immagine in movimento e delle arti digitali.

Progettazione
Corsi e workshop sulle diverse pratiche artistiche durante  
i quali gli studenti concepiscono e sviluppano nuovi lavori.

Teoria 
Approfondimenti sulla teoria e sulle metodologie della 
cultura visiva, sull’iconogra�a, sulla fenomenologia, 
sull’estetica e sulla sociologia a essa legate.

Laboratori
Brevi corsi pratici incentrati sull’approfondimento  
delle tecniche fondamentali.

Mostra di �ne anno
Progettazione e realizzazione della mostra di �ne anno nelle 
sezioni di mid-term e di �ne corso, in una delle sedi espositi-
ve di Fondazione Modena Arti Visive: un’occasione unica per 
lavorare con professionisti del settore ed esporre il risultato 
delle proprie ricerche in un’istituzione. La mostra è accom-
pagnata da un catalogo progettato dagli studenti stessi.

Workshop
Lavoro sul campo con artisti e fotogra�. Esercitazioni 
speci�che e sviluppo pratico delle competenze acquisite.

Approfondimenti 
Conferenze, artist talk, visite guidate e la partecipazione 
alle iniziative di Fondazione Modena Arti Visive completano 
l’attività formativa.



Docenti
La Scuola collabora con docenti di alto pro�lo 
internazionale, protagonisti attivi nel campo delle arti 
visive in grado di trasmettere agli studenti conoscenze 
teoriche e pratiche attingendo a diverse prospettive.

Il percorso formativo è accompagnato ogni anno da 
artisti a�ermati particolarmente signi�cativi per la storia 
della fotogra�a degli ultimi decenni e da autori delle 
nuove generazioni che lavorano con i linguaggi visivi più 
all’avanguardia. Filippo Berta, Fatma Bucak, Mario Cresci, 
Nicolò Degiorgis, Niklas Goldbach, Francesca Grilli, Adelita 
Husni-Bey, Francesco Jodice, Jon Rafman e Jan Tichy sono 
alcuni dei nomi �nora coinvolti nelle docenze.

Gli approfondimenti teorici vengono a�dati a critici, 
curatori e professionisti specializzati e attivi nel settore 
come freelance o provenienti da importanti istituzioni. Ne 
sono un esempio: Paolo Barbaro (CSAC – Centro Studi e 
Archivio della Comunicazione, Parma), Edoardo Bonaspetti 
(casa editrice Triennale di Milano e Fondazione Henraux, 
Lucca), Stefano Coletto (Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Venezia), Sarah Cosulich (Fondazione La Quadriennale 
di Roma), Julia Draganovi¢ (Kunsthalle Osnabrück e 
Presidente di IKT – International Association of Curators 
of Contemporary Art), Vittorio Iervese (Università di 
Modena e Reggio Emilia, Festival dei Popoli, Firenze), Santa 
Nastro (Artribune), Letizia Ragaglia (MUSEION, Bolzano), 
Emanuela Sesti (Fratelli Alinari, Firenze), Valentina Tanni 
(Politecnico di Milano), Bas Vroege (Paradox, Amsterdam).

Fondamentale per il mio corso è 
l’urgenza con cui ogni studente cerca 
di comunicare attraverso i propri 
lavori. Come docente, sento di dover 
sollecitare questa propensione alla 
comunicazione, piuttosto che insegna-
re un “fare” manieristico. Il punto di 
forza del Master è la sperimentazione, 
che si consolida di anno in anno. Ogni 
studente, quindi, è spinto a mettersi 
in discussione in nome di una crescita 
intellettuale e professionale, imprescin-
dibile per lavorare nel settore delle arti.

Filippo Berta
–
Docente

Yulia Tikhomirova,
dalla serie A Landslide, 2016-2017



Master on the move.  
Viaggi e residenze
La scuola vanta un programma di scambi  
e residenze d’artista che coinvolgono gli studenti 
in speci�ci progetti in Italia e all’estero, oltre  
a ospitare giovani artisti stranieri per brevi 
periodi di ricerca a Modena. Durante il biennio 
sono anche previste visite di gruppo a eventi, 
mostre o festival di particolare rilevanza.

Nelle attività di docenza sono coinvolti 
professionisti provenienti da tutto il mondo: 
artisti con un rilevante curriculum espositivo, 
curatori e ricercatori di accademie, prestigiose 
istituzioni formative e musei.

Dal 2015 il Master è stato selezionato e inserito 
nella rosa del premio European Photography 
Award, riservato ad alcune delle più importanti 
università e accademie di tutta Europa. La 
Scuola è inoltre uno dei diciotto partner del 
progetto Parallel – European Photo Based 
Platform: co-�nanziato dal programma Europa 
Creativa dell’Unione Europea, si pone l’obiettivo 
di formare e promuovere talenti emergenti 
nell’ambito della fotogra�a e della ricerca 
curatoriale attraverso un �tto programma di 
incontri, tutoraggi, scambi e mostre in diverse 
istituzioni europee.

Una scuola  
di respiro internazionale
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I momenti migliori sono stati quelli di 
crisi, in cui alcuni docenti hanno messo 
in discussione le immagini che stavo 
creando. Questo mi ha spinto a non ac-
contentarmi, ad andare oltre me stesso 
e a cercare di ampliare il signi�cato 
della mia ricerca, per passare da un 
piano personale a uno più universale. 

Orlando Myxx
–
Studente del  
biennio 2014/2016

Il Master ha ampliato la mia visione 
dell’arte contemporanea e dei miei 
mezzi espressivi, e ha inuenzato il mio 
metodo di lavoro. La forza del corso 
risiede nell’eterogeneità degli stimoli 
e nelle occasioni create dall’incontro 
con i docenti e dai progetti di residenze 
e scambi. Presto �nirò un �lm-docu-
mentario che ho iniziato in Romania 
durante una residenza d’artista. 
Ricordo con entusiasmo i momenti di 
progettazione e produzione con i miei 
compagni, l’ambiente stimolante in cui 
abbiamo lavorato.

Chiara  
De Maria
–
Studentessa del 
biennio 2016/2018

Filippo Luini
The young men say hello, 2016



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 
gra�che, scanner, monitor calibrati e stampante Epson.

Attrezzatura video-fotogra�ca
La scuola dispone di un’ampia gamma 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 ¯ash e continue, cavalletti e stativi.

Sala posa
Uno studio fotogra�co di circa 40 mq che o�re la possibilità 
di creare appositi set dedicati allo still life, al ritratto o alle 
riprese video.

Camera oscura
Dotata di sei ingranditori �no al formato 10×12 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 veri�care le fasi di allestimento dei propri lavori, oltre 
che di sperimentare le diverse modalità espositive. Durante 
l’anno 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 fotogra�a sugli sca�ali della 
biblioteca: monogra�e dei più importanti artisti italiani 
e internazionali, cataloghi e saggi che spaziano dalla 
fotogra�a storica a quella contemporanea.
La videoteca ospita circa centocinquanta videointerviste 
agli artisti presenti in collezione e a personalità signi�cative 
del mondo dell’arte.

Spazi e attrezzature



Requisiti  
e conoscenze richieste
 › Una spiccata propensione artistica 
e professionale nell’ambito 
della fotogra�a e dell’immagine 
contemporanea in generale.

 › Un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana e inglese.

Modalità di selezione
Il corso è a numero chiuso. Gli studenti 
vengono selezionati sulla base del 
portfolio, del curriculum vitae e delle 
motivazioni personali.  

Sostegno  
e agevolazioni
Sono previste varie forme di sostegno, 
agevolazioni e possibilità di riduzione 
della quota di iscrizione. Per tutte 
le informazioni si rimanda al bando 
consultabile sul sito www.fmav.org/
formazione/master.

Iscrizione
Per candidarsi al Master è necessario 
inviare il proprio portfolio, curriculum 
vitae e lettera di presentazione, come 
indicato nel bando consultabile sul sito 
www.fmav.org/formazione/master. 

Durata e frequenza
Il Master si articola in due anni  
di corso, così organizzati:
 › I semestre (ottobre-dicembre):  
modalità full-time.

 › II semestre (gennaio-giugno): 
una settimana al mese.

Informazioni pratiche

Un’esperienza decisiva. Non riesco a 
immaginare cosa farei ora, o chi sarei, 
se avessi fatto un altro percorso. Sul 
piano artistico mi ha fornito strumenti 
e consapevolezza per portare avanti 
un processo di ricerca, mi ha fatto 
conoscere nuove tecniche, grandi 
personaggi e ottimi compagni. 
Agli studenti vorrei dire di non avere 
fretta. Di sfruttare ogni opportunità 
o erta dal Master. Di avere �ducia: an-
che se alla �ne del primo anno sembra 
tutto molto più confuso che all’inizio, le 
cose si chiariranno. E soprattutto di non 
prendersi troppo sul serio.

Zoe Paterniani
–
Studentessa del  
biennio 2015/2017

Valentina Sommariva
Senza titolo, 
dalla serie “Cicatrici”, 2016



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.

Di�onde 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 Fotogra�a 
Modena e Museo della Figurina.

FONDAZIONE MODENA 
ARTI VISIVE –  
Fondazione Fotogra�a
Scuola di alta formazione

Via Giardini 160, Modena
Tel. 059224418
formazione@fmav.org
www.fmav.org
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