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SULL’IMMAGINE CONTEMPORANEA





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 processi 
in atto nel mondo contemporaneo. In 
quest’ottica, il nostro approccio spazia 
dai generi fotografici 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 foto-
camera o rielaborata, la fotografia è 
considerata nel più ampio concetto di 
immagine, forma espressiva che per-
mette di produrre documenti, racconti 
e visioni di mondi reali o immaginari.

Un percorso  
per artisti emergenti
Il Master offre una solida conoscenza 
delle pratiche artistiche e incoraggia gli 
studenti a spingersi oltre i confini tradi-
zionali, aprendosi a un’interdisciplina-
rietà di approcci e mezzi espressivi. Gli 
studenti acquisiscono una grammatica 
visiva personale, maturando inoltre una 
consapevolezza critica sul proprio lavoro.

Master’s in Advanced Studies 
in Contemporary Images
A school aimed at young talents and pro-
fessionals interested in taking their theo-
retical and hands-on skills and knowl-
edge in the artistic fields of photography 
and videomaking one step further.

A focus on contemporary images
An artistic medium in constant transfor-
mation, also as a result of the impact of 
new technologies, photography is a priv-
ileged instrument through which the rap-
id processes currently underway in the 
contemporary world can be identified 
and interpreted. In this perspective, our 
approach ranges from traditional pho-
tography genres to combined art prac-
tices like moving images and digital arts.

Extra-ordinary visions
Immobile or in motion, analogue or 
digital, created ad hoc by a camera or 
re-elaborated, photography is consid-
ered, within the broader concept of im-
ages, a form of expression that allows for 
the creation of documents, stories, and 
visions of real or make-believe worlds.

A path for emerging artists
The Master’s course offers solid train-
ing in art practices and encourages 
students to push the boundaries of 
tradition and embrace interdisciplinary 
approaches and means of expression. 
Students acquire a personal visual 
grammar while developing critical 
awareness of their own work.

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 / from the series Balance and Shape, 2018



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 meet 
contemporary artists and stake-
holders engaged in exhibitions.

 › 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 Master a Modena Why a Master’s in Modena



 › Training new artists in the field of 
photography, moving images, and 
different practices and research 
related to digital and performing arts.

 › Encouraging and supporting stu-
dents to explore and develop their 
own language of expression.

 › Providing the theoretical-concep-
tual and methodological-crea-
tive tools necessary for individual 
career growth, through constant 
contact with teaching staff.

 › Promoting active and creative partic-
ipation with students, and offering ide-
as and opportunities to allow each per-
son to develop their own body of work.

 › Formare nuove figure artistiche 
nell’ambito della fotografia, dell’im-
magine 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-concet-
tuali e metodologico-creativi fonda-
mentali per la crescita della professio-
nalità 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.

Obiettivi

Formare una nuova generazio-
ne di artisti nell’era della  
(ri)produzione accelerata di 
immagini, in un mondo tap-
pezzato di fotografie, è la sfida 
della nostra Scuola. Il Master 
non si limita alla formazione 
e offre agli studenti una piat-
taforma dinamica di speri-
mentazioni interdisciplinari, 
di stimoli e spunti di riflessione 
per sviluppare un linguaggio 
individuale e raggiungere un 
profilo professionale da prota-
gonisti nel sistema dell’arte.

Training a new generation of 
artists in the era of acceler-
ated image (re)production, 
in a world saturated by 
photographs, is our School’s 
challenge. The Master’s is 
not limited to just training: 
it offers students a dynamic 
platform of interdisciplinary 
experimentation, of stimuli 
and ideas to develop an in-
dividual language to achieve 
an important professional 
profile 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 formally stud-
ied art and wishes to take their 
knowledge in the field of contem-
porary images one step further.

 › Anyone who practices photography 
or videomaking on a professional or 
amateur level and aims to undertake 
a career in the field of the arts.

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

 › A chi pratica la fotografia o si occupa 
di video a livello professionale o amato-
riale ed è intenzionato a intraprendere 
un percorso in ambito artistico.

A chi si rivolge Who the course is aimed at

Goals



L’artista è una figura complessa, 
impossibile da racchiudere in una 
definizione 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 circo-
stante, tanto emotivo e privato quan-
to sociale e politico. Il contributo 
più importante dell’arte alla società 
contemporanea consiste nella capa-
cità di elaborare modelli alternativi 
rispetto alla cultura dominante, 
coltivando il pensiero critico e diver-
gente. Potenzia così l’immaginazio-
ne, allena al contatto con la diversità 
e favorisce l’apertura mentale.

An artist is a complex figure, 
impossible to enclose with a single 
definition. He has a vast range 
of action and his skills can vary 
enormously. I believe artists share 
a certain attitude towards the 
surrounding world, so emotional 
and intimate as well as social and 
political. Art’s most important con-
tribution to contemporary society 
consists in the ability to elaborate 
alternative models to the prevail-
ing culture, nurturing critical and 
diverging ideas. It thus bolsters the 
imagination, accustoms students to 
diversity, and favors an open mind.

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 Master 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 relation-
ship with reality and, therefore, 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 environment jaded 
by media. So we must amaze the 
public with innovative strategies 
and make the most of different 
platforms. The Master’s allows 
students to relate with expert spe-
cialists of international standing. 
It’s fundamental, in a hypercon-
nected world, where confines 
are more and more blurred, and 
contributes to creating a solid 
network of educational opportuni-
ties and international internships.

Bas Vroege
–
Docente / Professor

Valentina Tanni
–
Docente / Professor



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 super-
visione, che permette di riconoscere 
gli interessi individuali da esplorare e 
consolidare nell’anno successivo.

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

Teaching
Training develops through numerous 
opportunities for critical comparison,  
experimentation, theoretical and practi-
cal courses when each student elabo-
rates and develops their own expressive 
language.

Year I
Acquiring and consolidating the basics in 
practice and theory. Thanks to continual 
contact with professors, students benefit 
from intense supervision that allows 
them to identify individual interests to 
explore and bolster the following year.

Year II
Analyzing theoretical aspects, meth-
odologies, and experimentation in art. 
Individual research and encounters 
with Visiting Professors who accom-
pany students on their search for new 
formats of production, presentation, and 
enjoyment.



Piano di studi Key fields of learning

Storia della fotografia  
e dell’immagine contemporanea 
Lezioni e seminari sull’evoluzione della 
pratica fotografica, della storia dell’im-
magine in movimento e delle arti digitali.

History of photography  
and contemporary images 
Classes and seminars on evolving 
photography practices and the history 
of moving images and digital arts.

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

Planning
Classes and workshops on different 
art practices during which students 
conceive and develop new works.

Teoria 
Approfondimenti sulla teoria e sulle 
metodologie della cultura visiva, sull’ico-
nografia, sulla fenomenologia, sull’e-
stetica e sulla sociologia a essa legate.

Theory
Analysis of visual culture theory and 
methodology, and related phenome-
nology, aesthetics, and sociology. 

Laboratori
Brevi corsi pratici incentrati sull’appro-
fondimento delle tecniche fondamentali.

Hands-on courses
Short hands-on courses focused on 
exploring fundamental techniques.

Mostra di fine anno
Progettazione e realizzazione della mo-
stra di fine anno nelle sezioni di mid-term 
e di fine corso, in una delle sedi esposi-
tive di Fondazione Modena Arti Visive: 
un’occasione unica per lavorare con 
professionisti del settore ed esporre il ri-
sultato delle proprie ricerche in un’istitu-
zione. La mostra è accompagnata da un 
catalogo progettato dagli studenti stessi.

End of year show
Planning and implementing an end 
of year show in the mid-term and 
end-term sessions, in one of the 
Fondazione Modena Arti Visive venues: 
a unique opportunity to collaborate 
with sector professionals and dis-
play individual work in an institution. 
Students also work on the catalogue 
that accompanies the exhibition.

Workshop
Lavoro sul campo con artisti e fotogra-
fi. Esercitazioni specifiche e sviluppo 
pratico delle competenze acquisite.

Workshops
On-site work with artists and photogra-
phers. Specific exercises and practical 
development of acquired skills.

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

Analyses 
Conferences, artist talks, guided 
tours, and participation in the ini-
tiatives of the Fondazione Modena 
Arti Visive round off the training.



Docenti
La Scuola collabora con docenti di alto profilo 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 affermati parti-
colarmente significativi per la storia 
della fotografia 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 finora coinvolti nelle docenze.
Gli approfondimenti teorici vengono 
affidati 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 Draganovič (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).

Teaching staff
The School collaborates with important 
professors on an international level 
who are active in the visual arts field 
and can convey their theoretical and 
practical knowledge to students 
from different perspectives.

Training is accompanied each year 
by established artists who made a 
special contribution to the history of 
photography over the past decades 
and by authors from later generations 
who work with the most cutting-edge 
visual languages. Filippo Berta, 
Fatma Bucak, Mario Cresci, Nicolò 
Degiorgis, Niklas Goldbach, Francesca 
Grilli, Adelita Husni-Bey, Francesco 
Jodice, Jon Rafman, and Jan Tichy are 
some of our prestigious teachers.
Theoretical analysis is entrusted to crit-
ics, curators, and professionals special-
ized and active in the field as freelancers 
or from important institutions. For 
example: Paolo Barbaro (CSAC – Centro 
Studi e Archivio della Comunicazione, 
Parma), Edoardo Bonaspetti (Triennale di 
Milano publishing house and Fondazione 
Henraux, Lucca), Stefano Coletto 
(Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Venice), Sarah Cosulich (Fondazione La 
Quadriennale, Rome), Julia Draganovič 
(Kunsthalle Osnabrück and President 
of IKT – International Association of 
Curators of Contemporary Art), Vittorio 
Iervese (Università di Modena e Reggio 
Emilia, Festival dei Popoli, Florence), 
Santa Nastro (Artribune), Letizia 
Ragaglia (MUSEION, Bolzano), Emanuela 
Sesti (Fratelli Alinari, Florence), 
Valentina Tanni (Politecnico di Milano), 
Bas Vroege (Paradox, Amsterdam).

Yulia Tikhomirova,
dalla serie / from the series A Landslide, 2016-2017



Filippo Berta
–
Docente / Professor

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

The urgency with which each 
student attempts to com-
municate through his own 
works is fundamental to my 
course. As a teacher, I feel I 
must foster this inclination for 
expression rather than teach 
a mannerist way of “making.” 
The Master’s strong point is 
experimentation, which is 
consolidated year after year. 
So each student is urged to 
question himself in the name 
of intellectual and profes-
sional growth, essential to 
working in the arts sector.



Master’s on the move. 
Study trips and residences
The School boasts of study trips and 
residences that engage students on specifi c 
projects both in Italy and abroad as well as 
hosts young foreign artists for short research 
visits in Modena. During the two years, group 
visits to major events, exhibitions, or festivals 
are also scheduled.

Nelle attività di docenza sono coinvolti 
professionisti provenienti da tutto il mondo: 
artisti con un rilevante curriculum esposi-
tivo, 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 impor-
tanti università e accademie di tutta Europa. 
La Scuola è inoltre uno dei diciotto partner 
del progetto Parallel – European Photo Based 
Platform: co-fi nanziato dal programma 
Europa Creativa dell’Unione Europea, si pone 
l’obiettivo di formare e promuovere talen-
ti emergenti nell’ambito della fotografi a e 
della ricerca curatoriale attraverso un fi tto 
programma di incontri, tutoraggi, scambi 
e mostre in diverse istituzioni europee.

Master’s on the move. 
Viaggi e residenze
La scuola vanta un programma di scambi 
e residenze d’artista che coinvolgono gli stu-
denti in specifi 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 grup-
po a eventi, mostre o festival di particolare 
rilevanza.

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. 
Since 2015 the Master’s was selected and 
included in the European Photography Award, included in the European Photography Award, 
intended for some of the most important 
universities and academies across Europe. universities and academies across Europe. 
The School is also one of eighteen part-The School is also one of eighteen part-
ners in the Parallel – European Photo Based ners in the Parallel – European Photo Based 
Platform project: co-fi nanced by the EU’s Platform project: co-fi nanced by the EU’s 
Creative Europe program, its goal is to train Creative Europe program, its goal is to train 
and promote emerging talents in the fi eld of and promote emerging talents in the fi eld of 
photography and curatorial research thanks photography and curatorial research thanks 
to a considerable number of encounters, to a considerable number of encounters, 
tutorships, exchange programs, and exhibi-tutorships, exchange programs, and exhibi-
tions with various European institutions.tions with various European institutions.

Una scuola di respiro 
internazionale
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Filippo Luini
The young men say hello, 2016

Un’esperienza decisiva. Non 
riesco a immaginare cosa farei 
ora, o chi sarei, se avessi fatto 
un altro percorso. Sul piano ar-
tistico 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 
offerta dal Master. Di avere 
fiducia: anche se alla fine del 
primo anno sembra tutto molto 
più confuso che all’inizio, le 
cose si chiariranno. E soprat-
tutto di non prendersi troppo 
sul serio.

A decisive experience. I can’t 
imagine what I’d be doing now 
if I had taken a different path. 
On an artistic level, it gave 
me the tools and awareness 
to begin a research process; it 
exposed me to new tech-
niques, important figures, 
and excellent peers. I’d like 
to tell the students not to be 
in a hurry. Make the most of 
every opportunity the Master’s 
offers. Be trusting: even if at 
the end of the first year it all 
seems more upside-down than 
before, things will get better. 
And above all, don’t take your-
self too seriously.

Zoe Paterniani
–
Studentessa / Student  
2014-2016

Orlando Myxx
–
Studente / Student  
2014-2016

I momenti migliori sono stati 
quelli di crisi, in cui alcuni 
docenti hanno messo in di-
scussione le immagini che 
stavo creando. Questo mi ha 
spinto a non accontentarmi, ad 
andare oltre me stesso e a cer-
care di ampliare il significato 
della mia ricerca, per passare 
da un piano personale a uno 
più universale. 

The best moments were 
those of crisis, in which 
some professors questioned 
the images I was creating. 
This pushed me to never 
be satisfied, to go beyond 
myself and try to expand the 
meaning of my research, to 
shift from a personal level to a 
more universal one. 



Il Master ha ampliato la mia 
visione dell’arte contempora-
nea e dei miei mezzi espressivi, 
e ha influenzato 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 finirò un film-documen-
tario che ho iniziato in Romania 
durante una residenza d’artista. 
Ricordo con entusiasmo i 
momenti di progettazione e 
produzione con i miei compa-
gni, l’ambiente stimolante in cui 
abbiamo lavorato.

The Master’s broadened my 
view of contemporary art and 
of my means of expression, 
and it influenced my work 
method. The strength of this 
course lies in the diversity 
of stimuli and in the oppor-
tunities created by meeting 
teachers and by residences 
and study trips. I’m finishing 
a film-documentary begun in 
Romania during an artist resi-
dence. I vividly remember the 
moments of planning and pro-
duction with my classmates, 
the stimulating environment 
we worked in. 

Chiara De Maria
–
Studentessa / Student  
2014-2016

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 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.

Spazi e attrezzature



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.



Requisiti e conoscenze richieste
› Una spiccata propensione arti-

stica e professionale nell’ambito 
della fotografi a e dell’immagine 
contemporanea in generale.

› Un’adeguata conoscenza del-
la lingua italiana e inglese.

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

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

Requirements and skills
› Strong artistic and professional incli-

nation in the fi elds of photography 
and contemporary images in general.

› Good knowledge of Italian and English.

Selection process
The course has a student limit. Students 
are selected based on their portfolio, 
résumé, and personal motivations. 

Support and assistance
Various forms of fi nancial support are 
available. For further information see 
the applications section on the web site 
www.fmav.org/formazione/masterwww.fmav.org/formazione/master.

Enrollment
To apply for the Master’s please send 
your portfolio, résumé, and letter of 
motivation, as indicated in the appli-
cations section on the web site page 
www.fmav.org/formazione/masterwww.fmav.org/formazione/master. 

Duration and frequency
The Master’s course lasts two years, 
and is divided:
› Semester I (October–December): 

full-time.
› Semester II (January–June):

one week per month.

Informazioni pratiche Practical information

Valentina Sommariva
Senza titolo, dalla serie / from the series 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.

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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