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Specificità	ed	eccelenza	

Credo che il ruolo del mosaico contemporaneo a Ravenna debba di ne-

cessità essere pensato anche in rapporto all’Accademia di Belle Arti, 

istituzione storica che offre una formazione di eccellenza sul mosaico. 

L’Accademia ha visto negli ultimi anni crescere il numero degli studenti di 

provenienza locale, nazionale e internazionale. Abbiamo potuto vedere, 

con soddisfazione, diplomati e diplomate farsi strada nel mondo del lavoro, 

chi nell’ambito della ricerca artistica, chi in quello dell’artigianato, e spesso 

decidendo di fare di Ravenna la propria sede. L’Accademia ha senz’altro 

forti potenzialità inespresse che chiedono di essere liberate. Con un Triennio 

di Arti Visive-Mosaico di primo livello in relazione a mosaico, pittura, decora-

zione, fotografia, design del gioiello, ed un Biennio Specialistico di Mosaico 

di secondo livello, l’Accademia offre un percorso, l’unico ad essere attiva-

to a livello internazionale, imperniato sulla specificità del linguaggio musi-

vo contemporaneo. Non si può non riconoscere che il territorio d’indagine 

all’Accademia di Ravenna è sempre stato quello progettuale e creativo, 

basta dire che già agli inizi degl’anni 70 si istituì il corso di Oreficeria, uno 

dei più innovativi in Italia, è infatti di questi anni l’imprinting di Giò Pomodo-

ro che considerava e trattava il gioiello come un opera d’arte. Una lunga 

tradizione, che ha sviluppato percorsi didattici, raffinati ed intellettuali.  

E se l’oreficeria ha rappresentato un brand naturale per questa Ac-

cademia in  “STAY  TUNED” originale progetto della Prof.ssa Bergon-

zoni si scopriranno concetti  del design diversificati e forme avanza-

te, dimostrazione di un ulteriore arricchimento dell’offerta culturale, 

intrecciata a metodologie di approfondimento tecnico ed esecutivo. 

Tradizione e contemporaneo sono due concetti aderenti l’uno all’altro.

Prof.ssa Paola Babini 

coordinatrice didattica Accademia di Belle Arti di Ravenna 
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Design del gioiello: arte applicata nel contemporaneo

La collocazione del corso di Design del gioiello all’interno dell’Accademia 

di Bella Arti di Ravenna sancisce ad esso il valore aggiunto della cultura 

dell’arte, non solo merce quindi ma cultura e arte applicata a un prodot-

to. Le civiltà disseminano tracce della loro esistenza attraverso la produzio-

ne materiale, il gioiello, unitamente a tutti gli oggetti d’uso che ci circon-

dano, interpreta bisogni e soddisfa esigenze. Da sempre i monili veicolano 

simboli, codificano comportamenti e sono da considerare reali protesi fisi-

che e percettive. Analizzando la realtà del gioiello contemporaneo si com-

prende che le componenti emotive e immateriali sono decisamente più 

importanti di quelle funzionali e materiali, pertanto non possono essere tra-

scurate , vanno accuratamente progettate. la totalità degli addetti ai lavo-

ri ritene il design, inteso come progetto e non come disegno tecnico, uno 

dei principali valori immateriali che distinguono il gioiello contemporaneo. 

Design	non	 significa	 “disegno”	e	neppure	 “grafica”,	ma	vuol	dire	 “proget-

to”, sono le parole di  Vico Magistretti uno dei grandi padri del design ita-

liano. E’ difficile stabilire cosa significhi progettare, probabilmente ognuno 

di noi trova un suo metodo, un suo sistema, è mia opinione che acquisire 

conoscenze culturali e tecniche produttive è solo la prima parte di un per-
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corso creativo che deve necessariamente concepire l’idea di realizzare l’ir-

realizzabile. Adattare la tecnica all’idea e non l’idea alla tecnica è uno dei 

punti fermi del mio progetto didattico. L’etimologia della parola “progetto” è 

“ gettare avanti “ o “ prevedere”  è ciò che distingue un prodotto di design 

da uno di artigianato, progettare è un  concetto in antitesi alla incontrollata  

liberazione del gesto manuale,  quell’ esercizio di stile rivolto solo a materia-

lizzare la fantasia, il design si proietta nel futuro ancorando le sue radici su 

valori concettuali tenta di resistere al tempo e ai rapidi cambiamenti della 

società multietnica contemporanea. L’equilibrio sembra la parola chiave per 

una buona progettazione di oggetti destinati a migliorare la nostra quotidia-

nità, perchè questo è l’obiettivo del design: occuparsi del nostro benessere. 

Come un funambolo, il designer si destreggia tra cultura, tecniche produttive, 

conoscenze sociali, competenze materiali, andamento dei mercati, compe-

titività, curiosità e fantasia, STAY TUNED è un imperativo per il progettista oggi .

In qualsiasi ambito noi vogliamo applicare il design, il sistema non cambia, i 

punti di partenza, le tipologie di ostacoli,  la conclusione e realizzazione del 

progetto rimane invariata, mutano le competenze tecniche specifiche. Il cor-

so di Design del gioiello a.A. 2015/16 ha integrato le competenze delle tec-

niche tradizionali di lavorazione dei metalli, (la microfusione , la lavorazione 

della cera persa, la fusione in osso di seppia, la formatura e l’assemblaggio di 

oggetti tramite saldatura) con altri settori produttivi amalgamando materiali e 

tecniche. L’ambizione del corso è stata quella di stimolare la curiosità e la 

coscienza etica e morale della validità sociale dell’oggetto d’uso e infon-

dere il metodo di procedere per progetto qualsiasi manufatto ci si appresti 

a realizzare. E’ mia convinzione  che i diciotto gioielli, creati durante il corso e 

presentati nel catalogo,  siano un buon esempio di prototipi ad alto tasso di 

progettazione, essi serbano inseno molte idee le quali adeguatamente  svi-

luppate potranno aprire prospettive professionali ai nostri talentuosi studenti.

Prof.ssa Emanuela Bergonzoni docente del corso di Design del gioiello 

A.A 2015/2016 Accademia di Belle Arti di Ravenna 
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P R O J E C T s 
DESIGNERS	

Chiara Amanto 

Andreina Cristino 

Agnese Scultz

Oxana Panyushkina

Giorgia Pettinari

Valentina Scarpa

Tommaso Basso

Giulia Carella

Elena Casini

Renè Dilernia

Giorgia Bocchini

Jessica Bocca

Maria Giulia Cartone 
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CHIARA AMATO 
Anello - Anima

TECNICA
Cera persa, traforo
 
MATERIALI
Ottone, smalto

A.A 2015/16 
2° Biennio
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ANDREINA CRISTINO
Braciale - Lacrima

TECNICA
Cera persa

MATERIALI
Bronzo

A.A 2015/16
2° Biennio
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AGNESE SCULTZ
Collana - Rosso

TECNICA
Cera persa, formatura del metallo

MATERIALI 
Rame, ottone, corda, tessere vitree

A.A 2015/16 
2° Biennio
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MARTA SEVEREGNINI
Collana - Apollonio

TECNICA
formatura del metallo

MATERIALI
Rame, ottone, legno

A.A 2015/16
2° Biennio
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OXANA PANYUSHKINA 
Anello - Time after time 

TECNICA
Formatura del metallo, cera persa

MATERIALI
Rame, ottone, argento, bronzo,ammoniti,
ingranaggi di orologio

A.A 2015/16
2° Biennio
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GIORGIA PETTINARI
Anello e spilla - Cactofilia 

TECNICA
Cera persa, fusione in osso di seppia, formatura del metallo

MATERIALI
Bronzo, ottone, fimo

A.A 2015/16
2° Biennio
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VALENTINA SCARPA
Collana e anello - Inside green

TECNICA
Cera persa

MATERIALI
Plexiglass, resine, bronzo, argento, olio

A.A. 2015/16
2° Biennio
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VALENTINA SCARPA
Collana - Gypsum

TECNICA
formatura del metallo

MATERIALI
Rame, ottone, argento, lapis

A.A. 2015/16
2° Biennio
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TOMMASO BASSO
Collana - New York

TECNICA
Formatura del metallo

MATERIALI
Ottone, vinile

A.A. 2015/16
1° Triennio
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GIULIA CARELLA
Collana - Tillom

TECNICA
Formatura del metallo

MATERIALI
Ottone, nilhon

A.A. 2015/16
1° Triennio
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ELENA CASINI
Collana e bracciale - Falkor

TECNICA
Formatura del metallo

MATERIALI
Rame, ossa, vernici

A.A. 2015/16
1° Triennio
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RENE’ DILERNIA
Bracciale - Iron Cross

TECNICA
Foratura del metallo

MATERIALI
Ottone, rame, filo cotto 

A.A- 2015/16
1° Triennio
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GIORGIA BOCCHINI
Collana - Kundera

TECNICA
Foratura del metallo,

MATERIALI
Ottone, vetro, piume

A.A- 2015/16
1° Triennio
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JESSICA BOCCA
Anello e pendente - Melting Pot

TECNICA
Formatura del metallo

MATERIALI
Rame, vernice

A.A. 2015/16
1° Triennio
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MARIA CHIARA CARTONE
Collana - Pow

TECNICA
Formatura del metallo

MATERIALI
Rame, ottone, alluminio

A.A. 2015/16
1° Triennio
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Thanks

Accademia	di	Belle	Arti	di	Ravenna
Direttore Ravenna – Bologna 

Enrico	Fornaroli
Coordinatrice didattica 

Paola	Babini
Dirigente Responsabile per il Comune di 

Ravenna 

Mirella	Borghi
Assessore alla Istruzione 

Ouidad	Bakkali
Dott.ssa Responsabile Amministrativa 

Oriella	Garavini
Segreteria Didattica 

Monica	Badessi
Segreteria Amministrativa 

Manuela	Ballardini

Il prof.re di fotografia Michele	Buda	

Gli studenti dei corsi, in particolare 

i modelli :

Victor	Fotso	Nyie	
Agnese	Scultz
Silvia	Venturi
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Contact us

Accademia di Belle Arti, Ravenna

Via delle Industrie, 76

48100 Ravenna

Lun / Ven  9.00 - 18.00

Sabato - Chiuso

tel. 0544.453125 - 455784

fax. 0544.451104

www.accademia@comune.ra.it
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