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Chi siamo
About us

L’Accademia di Belle Arti di Bologna è 
un’istituzione di alta formazione artistica 
e culturale di livello universitario, 
fondata nel 1710.
La sede principale si trova a Bologna, con 
sedi distaccate a Cesena e Ravenna.

L’Accademia di Belle Arti di Bologna si 
trova nel cuore della zona universitaria 
ed insieme alla Pinacoteca Nazionale 
occupa il complesso della Chiesa di 
Sant’Ignazio e Noviziato dei Gesuiti, 
eretto da Alfonso Torreggiani tra il 
1728-1735.

Nel complesso dell’Accademia vi sono le 
aule didattiche per l’attività teorica, i 
laboratori e l’Aula Magna che viene 
utilizzata per eventi, conferenze e seminari.
I laboratori di pittura, scultura e incisione 
si trovano al piano terreno; anatomia e 
decorazione al primo piano, nelle diverse 
ali dell’edificio; i laboratori di scenografia 
sono collocati nell’aula Teatro.

The Academy of Fine Arts in Bologna is 
an institution of  university level for 
higher artistic and cultural education, 
established in 1710.
The head office is located in Bologna, 
with satellite offices in Cesena and 
Ravenna.

The Academy of Fine Arts in Bologna is 
located in the heart of the university area 
and occupies, together with the National 
Art Gallery, the complex of the Church of 
Sant’Ignazio e Noviziato of the Jesuits, 
which was erected by Alfonso Torreggiani 
between 1728-1735.

In the Academy complex are classrooms 
for theoretical activity, laboratories and 
the Lecture Hall, which is used for events, 
conferences and seminars.
The workshops for painting, sculpture 
and engraving are located on the ground 
floor; anatomy and decoration are on the 
first floor, in different wings of the 
building; the scenography workshops are 
placed in the Theatre Hall.
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L’Accademia è costituita da 3 dipartimenti (Arti Visive, Comunicazione e Didattica dell’Arte, Pro-
gettazione e Arti Applicate) e possiede un’offerta formativa di più di 25 corsi  tra corsi triennali di 
primo livello, corsi biennali di secondo livello specialistici e il  corso ciclo unico quinquennale di 
Restauro.

All’interno dell’edificio si trova anche il Design Center, un centro di ricerca e sperimentazione che 
integra le risorse del design e della comunicazione con le nuove tecnologie a favore di enti ed 
imprese del sistema produttivo regionale. Nato all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
ospita dal 2013, in collaborazione con il Comune di Bologna, il progetto “co-working@ababo”, 
affiancando sei team di giovani professionisti nel loro percorso formativo, con l’intento di 
favorire il dialogo tra creativi, la crescita di progetti e il rapporto con i settori economici 
tradizionali e il territorio.

The Academy consists of 3 departments (Visual Arts, Communication and Art Didactics, Design 
and Applied Arts) and offers training in more than 25 courses divided between three-year 
courses of the first-level degree, two-year courses of the second-level, specialist degrees and the 
single cycle 5-year course in Restoration.

Within the building there is also the Design Center, a research and experimentation hub, which 
integrates resources in design and communication with new technologies in favour of entities 
and enterprises belonging to the regional production system. Established within the Academy of 
Fine Arts in Bologna, the Design Center houses since 2013, in collaboration with the Municipality 
of Bologna, the “co-working @ababo” project, that helps six teams of young professionals during 
their training course, with the aim to encourage the dialogue among creative minds, the number 
of projects and the relationship with the traditional financial sectors and the territory.
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