L’accademia delle meraviglie
Oltre quattro secoli di storia verso il futuro
Nata nel 1593, l’Accademia Nazionale di San Luca fu una delle prime
accademie di belle arti fondata in Italia, modello di riferimento per le accademie d’Europa. L’antico logo, un triangolo equilatero, simboleggia la pari
dignità (Aequa Potestas) delle arti: pittura, scultura e architettura. La
più alta carica di Accademico era quella di Principe e prevedeva che questi
donasse un’opera al termine del suo mandato. Tra i Principi troviamo Federico Zuccari, Gian Lorenzo Bernini, Giovanni Lanfranco, Pietro
da Cortona, Alessandro Algardi, Carlo Fontana, Ferdinando Fuga,
Anton Raphael Mengs, Antonio Canova ed altri nomi prestigiosi. Il
Corpo Accademico è tuttora articolato secondo le tre discipline.
La sede accademica di Palazzo Carpegna si trova a Roma presso la Fontana di Trevi. L’edificio, progettato da Francesco Borromini, custodisce
opere e volumi di valore inestimabile e insieme alla Chiesa dei Santi Luca
e Martina, opera di Pietro da Cortona situata nel cuore del Foro Romano, fa parte del patrimonio dell’Accademia. Dell’ambizioso progetto borrominiano è stato realizzato l’elegante portico, il portale dal ricco fregio
decorato a stucchi con uno splendido volto di medusa e la rampa elicoidale
che simboleggia l’ospitalità dell’Istituzione.
La Galleria che comprende la Gipsoteca, la Sala Ritratti e il Gabinetto dei Disegni, le due prestigiose Biblioteche, la comunale Romana
Sarti e l’Accademica e gli Archivi Storico e Contemporaneo, raccolgono la collezione permanente costituita da più di 1.000 dipinti, 300
sculture, circa 5.500 disegni e da una raccolta di stampe e medaglie.
Le Sale Mostra ospitano esposizioni temporanee di arte e architettura
antica e contemporanea.
Oggi l’Accademia cura e promuove molteplici attività culturali e didattiche finalizzate alla valorizzazione delle arti italiane e straniere. L’utilizzo
di strumenti moderni quali, il laboratorio di restauro dedicato alla conservazione del patrimonio, l’Archivio Multimediale e il sito web per la
catalogazione e la consultazione delle opere, sottolineano l’impegno da parte
dell’istituzione a dialogare con la contemporaneità guardando al futuro.
Gli Accademici di San Luca sono tra i più noti artisti, architetti e
studiosi contemporanei.

L’Associazione Amici dell’Accademia
nazionale di San Luca
Dialogo tra le arti attraverso il tempo

Accademia Nazionale di San Luca

Fondata da un gruppo di appassionati, coinvolti nella realtà dell’Accademia, l’Associazione Amici nasce come uno strumento moderno per raccontare e diffondere la
storia dell’Accademia, ampliare il suo programma di attività, garantire la conservazione
del suo patrimonio artistico e accompagnarla nell’esplorazione di nuovi territori, coinvolgendo altri appassionati.
L’Associazione presenta un Programma Amici diversificato, dedicato a persone,
aziende e istituzioni. Numerose le attività culturali multidisciplinari e innovative volte a promuovere e supportare, attraverso linguaggi contemporanei, la storia
dell’Accademia e dei suoi artisti.

Programma Amici dell’Accademia
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00187 Roma
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Programma culturale Amici

Aderenti individuali

Il Programma culturale Amici offre numerosi vantaggi. Gli Amici, scegliendo tra i diversi
livelli di coinvolgimento, hanno la possibilità di partecipare alla vita dell’Accademia, godere

(30 euro per studenti e persone sopra i 70 anni)

dei suoi spazi in modo unico e personalizzato, incontrare i grandi nomi dell’arte e ampliare
le proprie conoscenze in ambito culturale e artistico.

Amici Cultori - 50 euro annuali

Attività Culturali e Vantaggi:
1. Percorsi Tematici / 2. Parole e Note / 3. Scopri un’Opera / 4. In Studio

Amici Cultori

Omaggi a scelta di novità editoriali periodiche per i primi Amici e sconto del 30% sulle altre pubblicazioni.

Attività Culturali Amici
1 - Percorsi Tematici. Temi introdotti in Accademia da noti studiosi (aperto al pubblico) e Passeggiate romane guidate da giovani curatori alla scoperta di tesori nascosti (esclusive per gli Amici).
2 - Parole e Note. Letture e concerti di musica classica e contemporanea nella Chiesa dei
Santi Luca e Martina e nel Giardino di Palazzo Carpegna in collaborazione con istituzioni
nazionali e internazionali curati e promossi dall’Accademia (posti riservati per gli Amici).
3 - Scopri un’Opera. Critici e storici dell’arte conducono gli Amici alla conoscenza approfondita di una o più opere delle Collezioni e dei fondi di Archivio.
4 - In Studio. Visite agli studi di illustri architetti e artisti nella città di Roma.
5 - Orizzonti Culturali. Viaggi tematici con curatori in Italia o all’estero in collaborazione con un’agenzia di viaggio (costi a parte).
6 - Club Cultura. Incontri delle Classi Accademiche: architetti, scultori e pittori accademici, aperte agli Amici in qualità di uditori e successivo momento di confronto con i grandi
nomi dell’arte contemporanea.
7 - In Punta di Piedi. Accessi guidati alle Collezioni dell’Accademia fuori orario.

Altri vantaggi
- Visite guidate ai luoghi dell’Accademia: Sale Mostre, Galleria, Biblioteche, Archivi,
Archivio Multimediale, Portico, Giardino e Chiesa dei Santi Luca e Martina.
- Risparmia regalando una card: sconti per gli Amici di altre Istituzioni e sulla quota di
partecipazione associativa se si porta un altro Amico.
- Pubblicazioni: omaggi o sconti sulle pubblicazioni dell’Accademia.
-Newsletter: inviti ad anteprime e informazioni periodiche sul Programma Amici e
sul Programma Annuale dell’Accademia: seminari, conferenze, tavole rotonde, presentazioni di pubblicazioni, premi, mostre, corsi e laboratori.
- Agevolazioni: sconti sui biglietti d’ingresso ad altre istituzioni artistico-culturali.

Come partecipare
Associarsi nelle 4 diverse soluzioni; Amici Cultori, Amici Sostenitori per le persone e
Amici Partners e Amici Sponsors per le aziende e le istituzioni, significa prendersi cura
dell’Accademia, mantenere vivo il suo programma, supportare le sue attività di conservazione
e divulgazione, condividere e tramandare l’autorevolezza e la nobiltà del suo nome.

Amici Sostenitori - 100 euro annuali

(70 euro per studenti e persone sopra i 70 anni )

Attività Culturali e Vantaggi:
Tutte le soluzioni previste nel paragrafo ‘Attività Culturali Amici’.

Omaggi a scelta di novità editoriali periodiche e di una selezione di pubblicazioni storiche per i primi amici;
sconto del 50% sulle altre pubblicazioni.

Aziende e Istituzioni

Amici Sostenitori

Amici Partners - 2.000 euro annuali
Il Presidente, l’Amministratore Delegato e il Direttore marketing o sponsorship e 2 clienti
scelti dall’azienda possono usufruire di quanto prevede la soluzione Amici Sostenitori.
Servizi dedicati:
- Accesso esclusivo, priorità di prenotazione e agevolazioni sui costi di utilizzo dei luoghi
dell’Accademia: Chiesa dei Santi Luca e Martina per scopi culturali; Giardino, Portico e Sala
Rossa di Palazzo Carpegna per meetings, convegni e incontri culturali;
- Il nome dell’Azienda sulle edizioni periodiche dell’Accademia;
- Sponsorizzazioni agevolate per promuovere eventi, attività culturali e di conservazione
promossi e curati dall’Accademia;
- Anteprime delle mostre dedicate solamente alle aziende e ai loro clienti;
- Edizioni di Multipli d’Autore per regali aziendali con costi agevolati;
- Partecipazione gratuita a corsi di formazione e laboratori tematici.

Amici Partners

Amici Sponsors - 5.000 euro annuali
Il Presidente, l’Amministratore Delegato e il Direttore marketing o sponsorship, altri
4 membri dello staff e 4 clienti scelti dall’azienda possono usufruire di quanto prevede la
soluzione Amici Sostenitori. Inoltre ricevono 10 cards Amici Cultori da distribuire ad
altri membri del personale.
Servizi dedicati:
- Tutti i servizi offerti dalla card Amici Partners;
- Sponsorizzazioni agevolate per promuovere Borse di Studio o Premio Giovani legati al
nome dell’Azienda;
- Visite guidate tematiche (Accademia, città di Roma e Studi di Artista) dedicate solo all’Azienda.

Amici Sponsors

