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ARS IN SCAENA 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA DI I° LIVELLO
IN SCENOGRAFIA ED ARTE CINEMATOGRAFICA

Comune di Ascoli Piceno
Assessorato alla Cultura 

L’Accademia di Belle Arti di Macerata attiva nell’Anno Accademico 2021-2022 ARS IN 
SCAENA, CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN SCENOGRAFIA ED ARTE CINEMATOGRAFICA 
(di seguito denominato CORSO AIS) in collaborazione con FRIDA Fondazione Ricerca Discipli-
ne Artistiche. La segreteria organizzativa e didattica del corso è affidata a: FRIDA Art Academy
Centro Culturale Sant’Agostino, Corso Mazzini, 63100 Ascoli Piceno e-mail: 
didattica@fridaartacademy.com

FINALITÁ
Il Corso AIS (Ars in Scaena) è finalizzato alla formazione e alla valorizzazione professionale 
delle figure operanti nel mondo del teatro, del cinema e della televisione, coinvolgendo perso-
nalità di spicco del mondo delle produzioni teatrali, cinematografiche e televisive con le quali 
gli studenti potranno confrontarsi su tematiche e progetti concreti. L'Elemento caratterizzante 
è lo stretto rapporto con il mondo del lavoro. Ogni allievo lavorerà ad una produzione teatrale 
o cinematografica, con l'ausilio di docenti di comprovata esperienza in campo nazionale ed 
internazionale. Gli elaborati finali dei singoli allievi, saranno valutati alla fine del percorso forma-
tivo, dal C.D.S. (Comitato Didattico Scientifico) del corso .

DESTINATARI
Il Corso AIS è rivolto ai possessori di laurea o diploma accademico di primo o di secondo 
livello, provenienti da Università, Accademie di Belle Arti, ISIA (Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche, IED (Istituti Europei di Design) italiani o stranieri (nel caso di studenti stranieri il titolo 
di studio deve essere riconosciuto dalle vigenti normative ministeriali).
E' previsto dall'ordinamento didattico del corso, di accogliere, per un numero massimo del 
40% sul totale degli iscritti, ulteriori allievi, come uditori. Agli uditori sarà rilasciato solo ed 
esclusivamente un attestato di partecipazione, previo controllo della stessa (non al di sotto del 
75% del totale delle ore previste dalpiano di studi).

SELEZIONE
Il numero massimo di immatricolazioni è di 25 (venticinque) allievi. Il corso non sarà attivato se 
non si supera la soglia minima di 10 (dieci) allievi immatricolati.
La selezione per l'immatricolazione avverrà previa valutazione del curriculum vitae et studio-
rum, a cui seguirà un colloquio motivazionale che attesti il livello di preparazione professionale 
ed artistico dei candidati. La selezione sarà a cura del C.D.S. (Comitato Didattico Scientifico) 
del corso. Le date della selezione saranno rese note con apposita comunicazione su siti web 
Fondazione Frida (www.fridaartacademy.com) e contemporaneamente dell'Accademia di 
Belle Arti di Macerata (www.abamc.it)
Il risultato finale della selezione sarà pubblicato ufficialmente su entrambi i siti istituzionali, 
insieme alle modalità di svolgimento delle lezioni (anche in e-learning) in tempo utile per 
permettere agli studenti la personale organizzazione.
La sede del corso è il Centro Culturale Sant’Agostino, Corso Mazzini, 63100 Ascoli Piceno.



















FINANZIAMENTO A WORKSHOP FORMATIVI
Una linea strategica che favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro
e che porta alla luce la necessità di menti creative nel mondo dell’imprenditoria
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BORSE DI STUDIO FAINPLAST
Per favorire l’accesso a didattiche di alto profilo a studenti
con spiccate attitudini artistiche

Comune di Ascoli Piceno
Assessorato alla Cultura 
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