
                                                                                             

Accademia di belle arti G. Carrara, Bergamo 

Nata nel 1786 per volontà del conto Giacomo Carrara, l’Accademia di belle arti G. Carrara è tra 

le più antiche d’Italia. Gestita dal Comune di Bergamo dal 1958 e legalmente riconosciuta nel 1988, 

l’Accademia fa parte del sistema AFAM - Alta formazione artistica e musicale afferente al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica.  

 

Attualmente l’Accademia offre i corsi di diploma di primo livello in Pittura/Arti visive e in 

Nuove tecnologie dell’arte, che condividono il progetto formativo caratterizzato da un’impostazione 

sperimentale, metodologica e interdisciplinare.  

Nel 2002 l’Accademia ha siglato una Convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo per la 

reciproca mutuazione di insegnamenti e la collaborazione culturale.  

 

L’Accademia è il luogo di riflessione sulla ricerca artistica contemporanea come strumento di 

interpretazione complesso della realtà. Il suo progetto formativo riflette la realtà cross-disciplinare 

che qualifica gli odierni processi creativi. Il sapere intreccia conoscenza storica, teorica e pratica 

artistica. Con l’obiettivo di sviluppare negli studenti l’attitudine alla sperimentazione, l’Accademia 

incentiva l’uso libero, combinatorio e inclusivo di tutti i mezzi e i linguaggi, dalla fotografia al video, 

alla pittura, al disegno, alle tecniche per l’incisione, alla multimedialità, agli ambienti interattivi, alla 

performance, all’installazione, al suono. 

Il progetto formativo dell’Accademia è, inoltre, impostato sullo sviluppo delle personali attitudini 

creative degli studenti. Tale progetto è agevolato dalle piccole dimensioni della scuola, che permettono 

un costante e profondo rapporto tra docenti e allievi. 

 

Il Corso in Pittura/Arti visive è dedicato ad approfondire i linguaggi delle arti visive 

contemporanee. Il Corso in Nuove tecnologie per l’arte è rivolto più specificatamente alla cultura 

digitale. Entrambi condividono l’obiettivo di promuovere negli studenti il pensiero critico e le capacità 

progettuali, per prepararli ad affrontare in modo flessibile e innovativo le sfide professionali a venire. 

 

L’Accademia di belle arti G. Carrara è un luogo di formazione, ricerca e produzione. 

L’Accademia promuove progetti culturali e formativi, mostre, concorsi, eventi, conferenze e 

incontri pubblici, spesso in collaborazione con istituzioni pubbliche e private del territorio. 

L’Accademia rivolge particolare attenzione alla costruzione di reti territoriali e di sinergie con i suoi 

attori più rilevanti, riflettendo la convinzione che la creatività debba trovare un confronto con una 

pluralità di ambiti sociali, culturali, economici e produttivi, e possa contribuire alla crescita del 

territorio. 
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