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Summer school a 
Trapani (Sicily) 

Kandinskij Academy 
 

Un’antica, stupenda città protesa sul mare… 

Questa è la location mozzafiato che 

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI KANDINSKIJ ha 

scelto per te, per darti l’imperdibile 

opportunità di studio e creatività nei mesi 

estivi. 

 

L'Accademia è ubicata in un antico ex-

monastero vicino al mare, edificato al principio 

del XVII secolo nel nucleo più antico e storico 

della città di Trapani. 

Completamente restaurata, la struttura si 

presenta oggi come funzionale sede 
dell’Accademia di Belle Arti Kandiskij. 

 
All’interno della struttura trovano posto 

svariate aule per conferenze, biblioteche, 
laboratori, numerose stanze per l’alloggio di 
studenti, tutto coperto da connessione wi-fi 

gratuita. 
Dista a piedi meno di 5 minuti dal porto, 10 

minuti dal terminal dei pullman, 15 dalla 

stazione ferroviaria, 30 dalla funivia per Erice. 
 

Così, dopo le lezioni, si potrà raggiungere la 

spiaggia in pochi minuti, o con aliscafo 

trasferirsi a Favignana nelle isole Egadi. 

 

L'Accademia Kandinskij nasce nel 1999 ed è 

Riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione 

Università e Ricerca. 
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Da Luglio a Settembre l'Accademia organizza la 

SUMMER SCHOOL "Emozioni del Territorio" 

con moduli di Fotografica artistica, Pittura e 

Disegno, Italiano e i moduli di lavorazione del 

corallo. 

Fotografia Artistica 

Il corso di studio sulle tecniche di ripresa e di 

elaborazione digitale delle immagini. 

Dopo una prima fase di approfondimento sugli 

aspetti tecnici specifici i corsisti si 

confronteranno con le suggestioni del territorio 

trapanese ricercando soluzioni estetiche 

tramite l'uso della strumentazione fotografica e 

video . 

Suggestioni che potranno fortemente stimolare 

le singole individualità creative. 

Le attività saranno guidate da professionisti 

esperti sia dal punto vista della conoscenza 

strumentale sia dal vista didattico e inventivo. 

 

Disegno/Pittura/Incisione 
 

Il corso intende offrire ai partecipanti una 

occasione di conoscenza "emozionale" di 

quanto il territorio trapanese offre . 

E tramite queste molteplici visioni si potranno 

elaborare opere pittoriche e grafiche 

utilizzando le attrezzature della Accademia. 

Il programma prevede attività didattiche 

frontali alla presenza di docenti qualificati nei 

settori specifici e altre in esterno. 
 

Italiano 

Saranno attivati due corsi di lingua 
italiana:principiante ed avanzato. 

Il corso per principianti prevede lo studio di 

forme di comunicazione elementari ma 

sufficienti alla comprensione della lingua usata 

quotidianamente. 
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Il corso per avanzati prevede lo studio di forme 

grammaticali più complesse e l'analisi di "modi 

di dire" più usati nella lingua italiana 
 

La Bottega del Corallo 

Trapani è la città del corallo, e come tale vuole 
presentarsi agli occhi dei numerosi visitatori 
stranieri che ormai arrivano da tutte le parti del 
mondo. 
Il corso prevede l’attivazione di un laboratorio 
didattico in cui viene ricostruita l’attività del 
maestro corallaro, nella sua bottega. 
Lo scopo è quello di formare spettatori attivi, 
critici e responsabili del patrimonio artistico e 
culturale di questa città, sia per ciò che 
riguarda l’antica tradizione dell’arte del corallo 
trapanese, sia per le nuove prospettive che tale 
arte rappresenta ai giorni nostri. 
Le attività di laboratorio, saranno eseguiti nei 
laboratori dell’accademia, dove sarà disponibile 
il materiale e le attrezzature necessarie a 
realizzare un monile che possa racchiudere in 
se, le emozioni ricevute dal soggiorno nella  
nostra città. 
 
 

 

"Emozioni dal Territorio" 

Struttura dei corsi 

Il costo complessivo è di €730 

HH\GG 1 2 3 4 5 6 7 

9:00 
13:00 

Accoglienza, 
presentazione 
e inizio attività. 

Attività 
didattica, 
laboratori 

Attività didattica e 
sviluppo elaborati 

Attività esterna di 
gruppo 
Tour delle Egadi 

Attività didattica 
individuale 

Attività esterna di 
gruppo "Riserva 
dello Zingaro" 

Sintesi attività 
didattica 

13|15        

15:00 
17:00 

Visita della 
città (centro 
storico e 
saline) 

Attività 
didattica. Visita 
e cena ad Erice 

Attività didattica 
libera e visita 
guidata museo 
Pepoli 

 Visita templi di 
Segesta 

 Saluto e partenza 

 

Note: L'organizzazione prevede il pernottamento presso la struttura in stanze singole e doppie, pranzo e docenza 

svolta da professionisti del settore e le visite esterne (trasporto e ingressi).  


