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L’aula 1 è una stanza quadrangolare con il soffitto altissimo ed  ha delle grandi finestre esposte a sud 
che si affacciano sul canale della Giudecca, esse in origine illuminavano  tutta la palestra, uno spazio 
almeno cinque  volte più lungo di quello attuale. 
La luce è molto intensa a volte eccessiva, nelle giornate di sole è come stare sotto un grande 
proiettore. 
Esercizi sulla luce, è il titolo del corso di quest’anno, la luce è quindi la protagonista di questo spazio 
e sarà osservata, filtrata, studiata e utilizzata come una materia. 
Venezia è una città di luce, questa è una qualità che la caratterizza, molti gli artisti che  in questa città  
l’hanno considerata nella loro ricerca.
Favorire le condizioni per lavorare con quello che troviamo nel luogo è un esercizio di autonomia, 
permette agli studenti di trovare sempre il modo più semplice per poter realizzare un lavoro e  
preferire l’uso di materie che conservano uno stato di instabilità e permettono un nuovo riciclo, 
materiali del luogo o scarti di precedenti lavorazioni.  In questo modo è stato ridotto  al minimo 
l’acquisto e l’utilizzo di materiali più tradizionali in un rapporto di empatia  con una città dove il 
trasporto e lo smaltimento de i rifiuti è molto complesso.  
Ogni anno si forma un nuovo gruppo di studenti che un po’alla volta occuperanno lo spazio con le 
loro scelte determinando il carattere del corso.
Come in un viaggio  si parte un po’ leggeri,  lasciando che le cose accadano.
 Punto di partenza, avventurarsi nella realizzazione di una prima grande camera oscura che coinvolge 
tutta l’aula.  Il materiale di cui abbiamo bisogno è ridotto al minimo, solo cartone di recupero per 
oscurare le finestre e per raggiungere fino in cima le alte lunette è stata portata in aula una vecchia 
impalcatura, perfettamente funzionante, accantonata in un  cortile interno dell’accademia.
Foro stenopeico, camera oscura, lanterna magica, luce naturale luce artificiale, illuminazione tutte 
parole che hanno bisogno di essere viste attraverso una esperienza sensoriale vissuta in prima 
persona. La luce difficilmente si può raccontare.

Ringrazio per i contributi al corso i proff. Natalia Antonioli, Giorgio Alberto Cassani, Riccardo Caldura. 
 
Dentro una camera oscura. In una stanza da letto a Montenero Valcocchiara (IS), un foro  sull’imposta 
della finestra fa entrare un fascio di luce, delle nuvole bianche si muovono sulla parete azzurra 
accanto a me.  La casa di Maria Martino in origine era abitata dallo zio Nicola che era pittore scultore 
e scenografo del paese.
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CAMERE OSCURE IN AULA





Ph: Stefano Leoni Ph: Giulia Bertolin



Tommaso Ceccanti, Esercizio con camera oscura, particolare dell’installazione, finestra, cartone e 
lenti, misure variabili, 2011

L’intervento si basa sul tempo d’attesa che l’osservatore deve impiegare per scrutare una 
situazione apparentemente nota ma, nella quale, è anche possibile che accada qualcosa di 
inconsueto. L’immagine che si proietta nel foglio è come uno sguardo ed è dinamica. Inoltre le 
figure che si proiettano nello spazio ristretto del cerchio permettono di osservare solo alcuni micro/
avvenimenti; in questo modo il luogo esterno sembra essere liberato dal contesto in cui si trova.



Bodo Gaston Boehm, Ditroika, proiezione, lente, lampadina e legno, misure variabili, 2011 Federico Seppi, Glaz, ghiaccio, 2011



Gaja Sorgo e Julia Leon, Senza Titolo, caleidoscopi fotografie, 2011 Gaja Sorgo e Julia Leon, Senza Titolo, caleidoscopi fotografie, 2011



Shi Hsing-Chun, Senza Titolo, tecnica mista, 2011 Sliljana Polugic, Senza Titolo, gesso e proiezione, 2011



Tommaso Ceccanti, Esercizio 2, cera d’api, sole, lente e finestra, particolare dell’installazione, 2011 Tommaso Ceccanti, Esercizio 2, cera d’api, misure variabili, 2011



Ph. Bodo Gaston Boehm Ph: Julja Leon



Annamaria Maccapani, Senza Titolo, lampadario e candele, 2011

Sei lampadine in cera uniscono le caratteristiche di due fonti di luce opposta. La 
prima non vive senza elettricità, la seconda vive proprio, almeno ai nostri giorni, 
nei momenti di non-elettricità, solo di fuoco, fonte naturale e primitiva di luce.
In questa installazione il lampadario è posato su un piccolo tavolo, possiamo vederlo da vicino, 
è uno di quegli oggetti che si è adattato al passaggio della luce della candela a quella elettrica, 
mantenendo alcuni particolari, come il piattino che trattiene la cera bollente, che hanno 
perso la loro funzione, quasi in un flusso che accetta il cambiamento ma con il minimo scarto.



Anna Shalaby, Segni di Luce, diapositive Ph: Olga Gutu



Martina Lollato, Dialogo tra fuoco e corrente da Tanizaki, candela e lampadina, 2011Martina Lollato, Quadro Notturno, acrilico su tela, 100 x 130 cm, 2011



Stefano Leoni, the CUBE, video proiezione, durata 06:08, 2011

Proiezioni di fotografie realizzate con camera oscura a foro stenopeico direttamente su carta 
fotosensibile. L’immagine prende forma  sulla tela con gli stessi tempi di esposizione alla 
luce della camera oscura . Il titolo fa riferimento al cubo, realizzato in cartone, della lunghezza 
di 30cm per lato e dotato di un lamierino forato che funge da diaframma; la quantità dei 
materiali usata è dunque minima. L’esposizione alla luce e la comparsa delle immagini hanno 
tempi lunghi, un motivo che contrasta con la grande velocità dei ritmi di vita del XXI secolo.



Aran Ndimurwanko, Foglie, materiali vari, 150 x 40 x 25 cm, 2011Ph: Benedetta Turlon



Catarina Alves, Sia fatta la luce, Lavagna luminosa, olio e burro su carta, 2011 Vittoria Licori, Venezia, installazione finestra aula, cartone forato, 2011



Ph: Ekaterina Feoktistova Ph: Franca Parolin



AULA 1 - PROGRAMMA

 Camera oscura su tela, 3m x 3m (fino alle ore 18)
 Camera oscura alla finestra, vista giudecca (fino al tramonto)
 Camera oscura, Tommaso Ceccanti (fino al tramonto)
 Camera oscura, Martina Lollato (fino al tramonto)
 Camera oscura, Franca Parolin, vista sul cortile interno dell’Accademia (fino al tramonto)

NOTTE BIANCA 18 GIUGNO 2011
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 Luciana Monico, Fondi di Luce (ore 18 - 19) 
 Andrea Rossi, Misurazione Onde Stazionarie (fino alle 21) 
 Benedetta Turlon, Autoritratto di Luce (tramonto) 
 Gaja Sorgo - Julia Leon, Senza Titolo, caleidoscopi fotografie
 Maddalena Grava, Respiro, tecnica mista (fino al tramonto)
 Tommaso Ceccanti, Esercizio 2, cera (ore 18 - fino al tramonto)
 Tommaso Ceccanti, Esercizio 3, cera (ore 18) 
 Stefano Leoni, the CUBE, fotografie con camera ottica
 Vittoria Licori, Senza Titolo, cartone (dalle ore 18)
 Federico Seppi, Glaz, ghiaccio e luce (ore 18 - fino al tramonto) 
 Shi Hsing-Chun, quadri dell’Ombra, legno, acrilico e carta orientale  
 Marta Oraczewska, Pittura di Luce, materiali vari (ore 18)
 Gaja Sorgo e Julia Leon, Senza Titolo, caleidoscopi fotografie
 Annamaria Maccappanni, Senza Titolo, candele e lampadine

GIORNO

sinistra: Federico Seppi, Glaz, ghiaccio e luce, 2011



 Stefano Leoni, Proiezioni (ore 21-22)
 Sliljana Polugic, Senza Titolo, gesso, proiezione (ore 19 fino al tramonto)
 Aran Ndimurwanko, Foglie, materiali vari (ore 21- 22)
 Cristina Tonon, Riflessi d’Ombra, rete, filo di ferro (ore 18-19) 
 Chiara Renaldini, Bags, led e cartoncino (ore 21-22)
 Anna Scarpetti, Senza Titolo, vetro (ore 21 acceso - spento)
 Sepideh Yeganehdoost, Senza Titolo, argilla cruda, candele (ore 20)
 Shi Hsing-Chun, Senza Titolo, tecnica mista (ore 21) 
 Martina Lollato, Quadro Notturno, acrilico su tela, 100cm x 130cm
 Martina Lollato, Spettacoli di Luce, disegni, lampada, scatola (ore 21) 
 Bodo Gaston Boehm, Ditroika, proiezione, misure variabili  (acesso spento)
 Anna Shalaby, Segni di Luce, diapositive (acceso spento) 
 Francesco Zavatta, Paesaggio di Luce, light box (ore 22-23)
 Francesco Zavatta, Paesaggio di Luce, light box (ore 22-23) 
 Enrico Sambenini, Disgregazioni di Luce, plexiglas e marmo (ore 22-23) 
 Marco Contino, Soul, carta (fino alle 23) 
 Catarina Alves, Sia Fatta la Luce, lavagna luminosa, olio e burro su carta (fino alle 23) 
 Annamaria Maccappani, Senza Titolo, candele e cartone 
 Annamaria Maccappani, Senza Titolo, candele, luce di wood e cartone
 Annamaria Maccappani, Senza Titolo, lampadario e candele (acceso alle 23) 
 Chiara Renaldini, Senza Titolo, led e cartoncino  
 Franca Parolin, Senza Titolo, argilla cruda, terra e led

NOTTE

sinistra: Martina Lollato, Spettacoli di Luce, disegni, lampada, scatola, 2011



L’OPERA PARLA - VIAGGIO NELL’ARTE CONTEMPORANEA

L’OPERA PARLA  Viaggio nell’Arte Contemporanea
Pensato come un viaggio a puntate che ogni mercoledì alle ore 17 viene proposto a tutti i visitatori 
di Mapping the Studio, il ciclo di incontri L’Opera parla si configura come la prima reale piattaforma 
di scambio interdisciplinare tra gli studenti e i docenti dei tre atenei veneziani, tra università e città. 

Palazzo Grassi, mercoledì 23 marzo 2011.
 
Dan Flavin, Monument for V Tatlin: esercizi di luce.
Marta Allegri, Docente di Tecniche plastiche contemporanee, Accademia di Belle Arti. 



L’argilla è un materiale comunemente usato nella scultura, e l’acqua lo rende plasmabile passando 
dallo stato solido a quello liquido. L‘argilla ha inoltre il grande dono di essere completamente 
riciclabile ma, attraverso la cottura, perde questa sua caratteristica. Il titolo dell’opera, Roshanaei, 
tradotto in italiano significa “illuminazione”. L’istallazione è data da un insieme di piccoli igloo 
in argilla cruda, che danno un senso archetipo alla forma, gli intagli permettono alla luce delle 
candele di filtrare verso l’esterno. In questo modo si crea un insieme di disegni di ombre e luci, che 
animano, con vitalità, una visione dall’alto di un’architettura che ci racconta tante piccole storie.

sinistra: Sepideh Yeganehdoost, Roshanaei, argilla cruda e candele, cortile Ca’ Foscari, Venezia, 2011

CA’ FOSCARI SOSTENIBILE PER L’ARTE
LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI

Ca’ Foscari Venezia promuove, negli spazi di Palazzo Foscari, un percorso di installazioni 
collegate ai temi della sostenibilità ambientale e finalizzato a stimolare tra i visitatori 
un “dibattito sostenibile” su risparmio energetico, riduzione dei materiali utilizzati, 
contenimento dell’impatto ambientale. Le installazioni sono opera di studenti dell’Accademia 
di Belle Arti di Venezia e saranno ospitate in occasione della Venetonight (23 settembre 2011).

Opere di: Tommaso Ceccanti, Stefano Leoni, Annamaria Maccapani, Sepideh Yeganehdoost.

http://www.accademiavenezia.it/upload/eventi/file/CaFoscari_Sostenibile_per_lArte_venight_2011.pdf


