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Ti faremo studiare e ti faremo lavorare.
Ti insegneremo ad amare e praticare il bello in ogni sua forma.
Imparerai a usare tecnologie che molti ancora non conoscono nemmeno.
Non avrai dei professori, ma delle guide.
Non sarai un allievo, ma una persona.
Il tuo talento diventerà la tua professione. 
L’Accademia diventerà la tua casa.
Roma ti darà tutta l’ispirazione di cui i tuoi occhi e la tua mente hanno bisogno.
E ci vorremo davvero bene.
Chi studia in AANT si fa riconoscere.



2

C
hi

 st
ud

ia
 in

 A
A

N
T

si
 fa

 ri
co

no
sc

er
e

©
 F

ot
o 

di
 M

ic
ha

el
 A

fo
ns

o 
su

 U
ns

pl
as

h



3

* Deceto Ministeriale 4 aprile 2017 n. 201

 Per iscriversi ai corsi triennali è necessario un diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 o titolo equivalente, se conseguito all’estero. L’iscrizione è preceduta da un colloquio motivazionale.

La nostra storia inizia nel 1992. Da allora abbiamo attraversato tutti i territori del Design. 
Abbiamo scelto strade sconosciute, coraggiose. E quando una strada non c’era l’abbiamo 
dovuta inventare. Siamo diventati sempre più forti e sicuri di noi, proprio come i nostri ragazzi. 
Siamo diventati ogni giorno più alti.

La qualità AANT è un valore consolidato da tempo. Lo sa chi ci è passato, lo sa chi lavora  
con i nostri ex studenti. Dedichiamo la massima attenzione alla qualità nella formazione 
e nella selezione dei docenti, progettiamo esperienze extra didattiche fuori e dentro l’Accademia.
Ed è un valore che si fa riconoscere. Al termine dei corsi triennali, i nostri studenti 
conseguono il Diploma Accademico di Primo Livello: un titolo equipollente 
ed equivalente alla Laurea.*

Un titolo di studio che consente di ottenere borse di studio pubbliche e private, aderire 
a progetti di mobilità europei come Erasmus Plus e permette l’accesso a corsi di Diploma 
Accademico di Secondo Livello, Lauree Magistrali, Master di Primo Livello, 
Diplomi di specializzazione e perfezionamento.

Ma il nostro obiettivo più importante resta sempre lo stesso: formare professionisti pronti 
a essere inseriti subito nel mondo del lavoro.
Entrano sognatori, escono professionisti.
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INTERIOR DESIGNER

Vive all’interno di una professione emozionante che gli consente di sperimentare 
esperienze progettuali sempre nuove: l’Interior Designer trova soluzioni alle esigenze 
abitative delle persone e della società con progetti di spazi architettonici
che concretizzano visioni creative e innovative, orientate a vincere la sfida 
della sostenibilità ambientale.

L’Interior Designer possiede specifiche competenze nella distribuzione spaziale e, parten-
do dalle necessità del cliente, trova soluzioni adeguate coniugando esigenze funzionali ed 
estetiche, utilizzando ogni sua specifica competenza, dalla scelta dei materiali agli apparec-
chi d’illuminazione e alla giusta tipologia di arredo. Il suo lavoro si divide tra disegni tecnici 
e rendering, tra moodboard di colori e rivestimenti, tra aziende di design e cantieri. Attraver-
so il suo progetto l’Interior Designer risponde ad un brief ma trova anche un modo nuovo 
di interpretare gli spazi abitativi per renderli rispondenti ai cambiamenti sociali e culturali 
in atto. In AANT acquisirai le competenze per poter lavorare come freelance o presso studi 
professionali di settore.
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PUBLIC DESIGNER

Progetta spazi pubblici e commerciali, pensati per accogliere e attrarre l’utente 
che ne fruisce. L’applicazione della psicologia di percezione degli spazi,  
la conoscenza del marketing esperienziale e la competenza nell’ambito 
delle caratteristiche tecniche di materiali e impianti sono i suoi strumenti di lavoro.

Il Public Designer progetta ristoranti, caffè, negozi, store. Immagina nuovi modi di vi-
vere il mondo del retail, di utilizzare materiali insoliti e sistemi di illuminazione che crei-
no atmosfere ed esaltino gli spazi. L’Approccio alla definizione del proprio lavoro parte  
dal brand per conoscerne la filosofia e le strategie di marketing, cosi che è possibile rea-
lizzare progetti che rispondano in modo corretto alle esigenze e alle aspettative del target  
di riferimento. Si avvale delle tecniche di Persuasive Design per creare delle vere e proprie 
esperienze che coinvolgono il cliente a 360 gradi.
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PRODUCT DESIGNER

Flessibili, brillanti, creativi, innovativi e collaborativi, i Product Designer rispondono 
ai rapidi cambiamenti del mercato e della tecnologia.  
Sempre più spesso sono chiamati a svolgere un ruolo proattivo nel settore 
industriale, venendo coinvolti anche nel processo decisionale e strategico.

Ideare oggetti utili e innovativi, per dare soluzioni a problemi specifici, progettati e realizzati 
in un percorso che unisce efficacia funzionale, coerenza formale, efficienza produttiva, fa-
cilità d’uso, sostenibilità ambientale e bellezza iconica. Questa è la quotidiana mission del 
Product Designer, che padroneggia le tecniche più avanzate di modellazione digitale, ed è 
in grado di rispondere alle richieste delle aziende e delle agenzie di progettazione in tutte 
le fasi di un progetto. Il Product Designer si avvale di alte conoscenze tecniche ma anche 
di un’altissima dose di creatività. Nel suo lavora controlla ogni fase della creazione del pro-
prio prodotto, dall’analisi del mercato alla scelta del target, dalla ideazione del concept 
alla stesura di disegni e dettagli costruttivi, dalla creazione di modelli 3d alla scelta dei 
materiali.
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EXHIBIT DESIGNER

Progetta allestimenti per esposizioni museali. Conosce il meccanismo dei flussi  
e dei percorsi espositivi, garantisce il valore della progettazione di sistemi 
di allestimento attraverso l’utilizzo delle conoscenze di lighting e realtà aumentata.

È uno degli ambiti professionali in continuo sviluppo e crescita. L’Exhibit Designer utiliz-
za competenze umanistiche, museologiche e tecnologiche per ideare e progettare spazi 
espositivi sia fieristici che museali. È un professionista in grado anche di utilizzare la tec-
nologia interattiva ed immersiva per creare percorsi espositivi che hanno lo scopo di ac-
crescere l’esperienza dei visitatori. In AANT potrai apprendere il valore di unire in un unico 
processo progettuale gli aspetti spaziali, estetici, funzionali e costruttivi che producono 
l’esperienza voluta nel target, sperimentando un iter tecnico-narrativo inteso come sintesi 
tra ideazione e prassi esecutiva.
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3D MODELING DESIGNER

Mette in gioco la propria creatività dedicandosi alla visualizzazione fotorealistica 
o concettuale e alla modellazione digitale tridimensionale di oggetti e spazi 
architettonici, sia in forma statica e fotografica che sotto forma di animazioni.

Creare luoghi che ancora non esistono, rendere tangibile un oggetto finora solo immaginato; 
in una parola portare nella realtà un processo creativo. Questo è il lavoro del 3D Modeling De-
signer, il professionista che unisce arte della visione e tecnologia della modellazione digitale,  
e che può svolgere il ruolo di Visual Designer, 3D Artist Designer e Virtual Photography set 
Designer in molti campi di applicazione come Architettura, Interior e Product Design.
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LIGHTING DESIGNER

Figura parallela e complementare all’Interior Designer, integra le conoscenze 
specifiche della luce rispetto alla progettazione di uno spazio residenziale 
e pubblico, consapevole che le geometrie non sono percepite solo in quanto tali 
ma anche e soprattutto dal modo in cui la luce ce le fa percepire.

Un monumento illuminato, un ristorante dalle particolari atmosfere, un angolo della casa 
intimo o una vetrina che si fa guardare. Tutti questi indizi parlano del lavoro del Lighting 
Designer, lo specialista della luce, una figura professionale innovativa e molto contempo-
ranea, che della luce comprende l’influenza che ha nel nostro vivere e sullo spazio che ci 
circondaAANT forma esperti in grado di interpretare e tradurre il linguaggio dell’architet-
tura, dell’arte e degli interni pubblici e privati anche attraverso questo codice, del quale 
potrai capire le potenzialità non solo a livello visivo, ma anche estetico, comunicativo e 
funzionale.
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GRAPHIC DESIGNER

Dialogare attraverso le immagini è il suo lavoro, e conosce ogni sfumatura di colore 
 in tutte le scale possibili. Padroneggia il linguaggio dei segni e trasforma 
ogni strumento di comunicazione in qualcosa di bello ed espressivo. 
Perché sa che i segni comunicano prima delle parole.

Che si tratti di un piccolo commerciante, di una Onlus o di una grande società, per competere 
nel mercato è fondamentale comunicare in modo efficace. Il mestiere del Graphic Designer 
è farlo attraverso le immagini. Segni, forme e colori sono gli strumenti di lavoro necessari 
per permettere al cliente di raggiungere i suoi obiettivi. La versatilità dei diversi linguaggi 
visivi consente di spaziare in infiniti campi: da un semplice biglietto da visita a una campa-
gna pubblicitaria, dalla segnaletica di una metropolitana ai titoli di testa di un film, dall’im-
paginazione di una rivista fino alle nuove tecnologie. In AANT potrai sperimentare le diver-
se tecniche, metodologie e applicazioni della comunicazione visiva per acquisire tutte le 
competenze che il mondo del lavoro richiede.
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ART DIRECTOR

Mette al centro della sua giornata lavorativa la creatività, ma anche tutta la sua 
competenza nel gestire progetti complessi. Partecipa a riunioni e conference call, 
monitora costantemente news, social media e tutte le novità in fatto di Design, 
Arte, Comunicazione, Creatività. Fa intense sessioni di brainstorming per elaborare 
strategie di comunicazione e idee brillanti.

È una vita intensa quella dell’Art Director, che alterna momenti creativi ad altri di natura 
progettuale o operativa nell’arco della stessa giornata di lavoro. Perchè è un professionista 
che racchiude in sè molte professioni e competenze distinte, e sa usarle tutte con gran-
de competenza: sviluppa storyboard per un video o anche solo per presentare un banner. 
Si cimenta in progetti digitali sempre più complessi o, più semplicemente, disegna il layout di 
una campagna stampa. Tutto ciò che è nuovo lo attrae, e soprattutto non smette mai di essere  
curioso e aumentare le proprie competenze. Senti che questo mondo può essere anche il tuo?  
Se la creatività è il tuo habitat AANT ti fornirà tutti gli strumenti professionali e ti affiancherà 
nella progettazione di un portfolio creativo per darti la possibilità di presentarti al meglio 
presso agenzie di comunicazione, digital agency e studi di Design.
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WEB/UX DESIGNER

Il ruolo dello User Experience Designer è creare un ponte ideale tra la tecnologia 
digitale e il bisogno dell’utente di comprenderla.  
È questa la vera sfida: rendere l’interfaccia di un sito web, un’app per smartphone 
o il wall interattivo di un evento non solo belli da vedere, ma anche facili da usare.

Oggi si parla di user experience per descrivere la sfera di emozioni che l’utente prova inte-
ragendo con le nuove tecnologie. È sempre più importante riflettere su come valorizzare i 
nuovi media e rendere più fruibile il loro utilizzo. Fare bene questo lavoro richiede quindi un 
costante aggiornamento e la capacità di coltivare una sensibilità ai più piccoli dettagli, al 
fine di dare armonia a un complesso sistema di funzioni e interazioni. Se sogni di diventare 
un UX Designer, in AANT potrai imparare tutto su icone, tipografia web, conoscenza del 
codice, ergonomia, flessibilità e criteri di fruibilità digitale.
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PROJECT MANAGER

Dall’idea creativa al prodotto finito passando per tutti gli stadi della progettazione: 
il Project Manager ha competenze specifiche in ogni ambito del Design,  
conosce tutti gli strumenti e trasmette gli input giusti a chi collabora con lui 
nella progettazione di editoria, video, web o exhibition Design.

Il suo obiettivo è quello di coordinare in ogni aspetto progetti complessi per il raggiungi-
mento dell’obiettivo di comunicazione. Campagne di affissione, filmati, eventi e prodotti per 
il web che devono veicolare la stessa idea creativa in modi diversi, in tempi diversi, ma sem-
pre in sintonia tra loro. Capirai come mettere in relazione la tua creatività con il pubblico 
a cui è rivolta e avrai una visione ampia del mestiere di Designer. Attraverso confronti collettivi  
e sessioni di training, potrai sviluppare la tua capacità di convincere e di sostenere al me-
glio un colloquio o una presentazione.
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VIDEOMAKER
Il videomaker è il professionista che ha tutte le competenze tecniche che 
riguardano il set, dalla fotografia alla registrazione del suono, dalla scenografia 
al movimento della telecamera, ma anche conosce e sa usare tutte le tecniche 
drammaturgiche, sa come far recitare gli attori, come si mette in scena 
una sequenza emozionante, come si realizza un’intervista e un documentario.

È, dunque, un professionista estremamente versatile: è in grado di lavorare in contesti 
diversi, che vanno dal dinamico video per i social network, realizzato completamente in 
autonomia, fino alla grande produzione, con i suoi estesi gruppi di lavoro internazionale, 
come quelli della televisione, del cinema o delle grandi agenzie di comunicazione e pub-
blicità. 
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SCRIPTWRITER
Raccoglie l’eredità degli sceneggiatori cinematografici e degli autori televisivi 
e la mette al servizio di tutti i formati, compresi quelli più innovativi per la Rete 
e per i Social Network. Anche per lui la versatilità è centrale perchè molto spesso 
gli è richiesto di trasformare in racconto avvincente quello che non lo è ancora.

Lo scriptwriter è il professionista che sa fornire a chi realizza le immagini l’ingrediente prin-
cipale, che è sempre e soltanto un’ottima storia: cultura letteraria, artistica, cinematografica 
e abilità da copywriter in lui si mescolano, facendone il vero mago dello storytelling. 
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EDITOR
Dietro la tastiera del suo computer, è l’alchimista che trasforma la sceneggiatura 
su carta e le riprese sul set in emozione autentica: montaggio video, mix audio, 
color correction, motion graphic sono i suoi ingredienti segreti.

Vero esperto di software e di hardware, l’editor ha il compito cruciale di trasformare le idee 
del regista in un flusso avvincente d’immagini: è, in effetti, lui a fare realmente la differenza 
tra un prodotto mediocre e un capolavoro. Metodico, ordinato, riflessivo, è un professio-
nista in grado di esercitare il controllo su tanti formati diversi, facendosi carico di tutte 
le esigenze espressive e tecniche, ma anche di imprimere stile, forma e firma originale a 
ogni video. 
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VISUAL EFFECTS ARTIST

Oggi il mondo del video è caratterizzato da sempre maggiore virtualità: set 
su green screen, matte painting, modellazioni e animazioni 3D, compositing 
e visual effects sempre più raffinati entrano quotidianamente in concorrenza 
con il set in carne e ossa, con esempi di sbalorditiva qualità. 

Gli artisti dei visual effects, attivi nei molti campi professionali che questo nuovo approccio 
al video ha creato, rappresentano il futuro del cinema, della pubblicità, della televisione e 
delle serie tv: sono professionisti di frontiera, con gli occhi bene aperti sul futuro, in grado di 
conciliare le tecniche più visionarie e innovative con la tradizione consolidata del linguag-
gio cinematografico.

©
 F

ot
o 

di
 M

ila
d 

Fa
ku

ria
n 

su
 U

ns
pl

as
h



24

PRODUCER
Il Producer è una persona ordinata e precisa, ma anche estremamente 
comunicativa: questo è un lavoro che si fa con le persone, e con tante persone 
contemporaneamente. Il producer deve essere in grado di organizzare una vasta 
complessità: come un direttore d’orchestra, guida professionisti che hanno 
esigenze tecniche e umane specifiche, e deve conoscerle tutte. 

Contemporaneamente, il producer è uno stratega abile: regolamenti e procedure legali, 
gestione dei finanziamenti, bilancio, devono per lui dialogare con l’obiettivo più impor-
tante: organizzare il gioco in modo che ogni professionista del video che sta costruendo 
possa lavorare al meglio delle sue possibilità. In fondo, la possibilità stessa che un video 
veda la luce, è tutta nelle sue mani.
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TRANSMEDIA DESIGNER

Oggi fare un video gradevole non basta più: va inserito in una strategia 
complessiva che è fatta di moltissime piattaforme di pubblicazione on-line, 
in cui i contenuti video che narrano la stessa storia possono essere decine, 
e devono essere tutti riconoscibili e riconducibili allo stesso significato.

Videoclip, Instagrammer, v-logger, influencer, webserie, gamification, interaction, youtuber, 
complex-tv sono solo alcune delle tante “parole nuove” che costruiscono il mondo della 
comunicazione contemporanea: in questo ambiente vastissimo il Transmedia Designer è 
un esploratore, in grado di ripensare i modelli tradizionali del cinema e della televisione, 
per creare video dai formati e dalle forme completamente originali pronti per essere diffusi 
sulla Rete, moltiplicare i Like, arrivare davvero su tutti gli schermi. 
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CORSO DI DESIGN
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In AANT formiamo Designer professionisti in grado di progettare 
spazi e oggetti. Il corso sviluppa la capacità di intervenire 
su strutture esistenti, creare installazioni o progettare interventi 
permanenti in spazi pubblici e privati, indoor e outdoor, 
ma anche progettare sistemi e componenti di arredo e oggetti 
di uso quotidiano, acquisendo competenze specifiche in un mix 
formativo di creatività, strumenti culturali e tecnici.

Il triennio di Design è il laboratorio in cui si acquisiscono conoscenze 
e competenze culturali, metodologiche, artistiche, tecniche 
e strumentali per svolgere l’attività in due dei principali ambiti 
del disegno industriale: quello della progettazione di interni 
e quello della progettazione di oggetti d’uso. Negli interni l’approccio 
alla progettazione coniuga esigenze estetiche a quelle funzionali. 
Si ripensano e riformulano i modi dell’abitare in funzione 
dei cambiamenti in atto nella società dal punto di vista culturale 
ed economico. Nella progettazione del prodotto gli oggetti vengono 
riprogettati per rispondere alle istanze contemporanee di sostenibilità.
Si ripensano cicli di produzioni e distribuzione, si utilizzano nuovi 
materiali, si ridefiniscono nuovi oggetti che possono modificare 
le abitudini e ridisegnare la realtà. L’intero percorso formativo 
è orientato all’innovazione, alla sperimentazione e alla sostenibilità 
ambientale. Comprende quindi le tecnologie digitali applicate 
in modo multidisciplinare.
Il metodo proposto è quello che unisce sapere e saper fare. 
Lo studente impara gradualmente a risolvere problemi integrando 
studi teorici e culturali nelle pratiche della progettazione. 
I laboratori e workshop multidisciplinari consentono di applicare 
il talento creativo a casi concreti, anche in collaborazione 
con imprese, istituzioni e associazioni professionali.
In questo modo, AANT offre allo studente l’opportunità di realizzare 
significativi e innovativi progetti dal vivo, con grande attenzione 
per gli stili di vita contemporanei e per gli equilibri ecologici. 
I docenti mettono a disposizione competenze altamente qualificate 
e fortemente specializzate, insieme a una consolidata esperienza 
didattica e di ricerca in Italia e all’estero.En
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Nel primo anno di corso lo studente approfondisce due campi di competenza fortemente 
interconnessi. Il primo è il metodo del progetto di interni, con la fondamentale conoscenza 
di materiali e tecnologie, di temi e problemi legati alla progettazione dello spazio e dei sistemi 
di arredamento, delle necessità funzionali degli utenti, ma anche della cultura del progetto 
così come si è sviluppata nella storia dell’architettura e nella relazione con le arti.
Il secondo campo di studio riguarda le tecniche di rappresentazione e modellazione tridi-
mensionale tra cui il disegno e il rilievo architettonico, il disegno digitale, la modellazione 
in 3D,  il rendering, la fotografia, l’elaborazione delle immagini e le tecniche di rappresentazione 
del progetto. L’obiettivo didattico è favorire la comprensione non solo delle esigenze tecniche 
dello spazio, ma anche del suo impatto emozionale e comunicativo. 
Durante il primo anno lo studente conosce e sperimenta tutte le fasi della progettazione di 
uno spazio interno di media complessità, imparando a gestirne con piena consapevolezza 
i vari passaggi – dall’ideazione alla rappresentazione e alla realizzazione – e le diverse com-
ponenti spaziali, funzionali, tecnologiche, normative.
Sempre nel corso del primo anno vengono introdotte le discipline inerenti il Product Desi-
gn, orientate all’acquisizione dei fondamenti teorici, metodologici, tecnici estrumentali di 
prodotti e di sistemi di prodotti secondo i principi della produzione in serie, con attenzione 
al controllo dell’intero ciclo della progettazione – dall’ideazione del concept al controllo del 
comportamento meccanico, alla rappresentazione, alla realizzazione. 
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Metodologia della Progettazione
36h - 6 CFA 

Il corso ha l’obiettivo di esercitare e sviluppare la capacità degli studenti di concretizzare 
le proprie idee, aiutandoli a cercare i maestri a cui ispirarsi, a conoscere le produzioni sia 
nell’ambito dell’Interior che del Product Design e a impostare una personale ricerca per 
rispondere a domande progettuali formulate da un cliente. All’interno del modulo 
si insiste sul significato della ricerca pre-progettuale (osservazione) e della sintesi 
di fenomeni complessi e contemporanei; la ricerca morfologica (osservazione 
della natura, basic design, ecc.); la ricerca tecnologica (uso e prestazioni intuitive 
dei materiali, lavorazioni semplici, modellazione e materializzazione delle idee); 
la ricerca storica e la letteratura di riferimento (studio degli artefatti, studio dei maestri 
del design). In sintesi il corso esercita le qualità plasmabili del futuro designer.

Rilievo dell’Architettura, Disegno Digitale
80h - 8 CFA

Il corso è diviso in due moduli. Il primo dedicato al rilievo dell’Architettura che ha come 
obiettivo di fornire allo studente la capacità di leggere uno spazio, imparando a percepire 
gli elementi caratterizzanti e a tradurli in una rappresentazione grafica. 
Ogni studente sperimenta gli strumenti utili per misurare e rappresentare, attraverso 
rilievo a vista, proporzionamento a mano libera e tecniche di rilievo strumentale. 
Il secondo modulo del corso è dedicato al disegno digitale che ha come obiettivo 
l’apprendimento delle nozioni di base del programma Autocad 2D per disegnare idee 
e progetti. Le lezioni teoriche e pratiche hanno lo scopo di rendere autonomo lo studente 
nell’utilizzo più completo di software, per lavorare con precisione e velocità nei campi 
dell’interior e del product design.

Design 1
80h - 8 CFA

Il progetto di Interior Design non è solo una bella invenzione ma è, soprattutto, 
una risposta efficace a regole tecniche, relazioni tra le parti, proporzioni, misure. Il corso è 
diviso in due moduli che danno la possibilità allo studente di fare i primi passi 
nel mondo del progetto degli interni. Nel primo modulo obiettivo principale è apprendere 
i requisiti minimi abitativi che la normativa ci impone, le misure standard degli arredi, gli 
spazi minimi di percorrenza e di ingombro. Nel secondo modulo si affrontano 
gli aspetti spaziali, estetici, funzionali e costruttivi al fine di realizzare lo sviluppo coerente 
e completo di un’idea architettonica nella sua complessità.
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Storia dell’Architettura e dell’Arredamento
36h - 6 CFA

Il corso contribuisce alla formazione di una cultura storico-critica dell’Architettura 
degli Interni e alla comprensione dello spazio inteso come sintesi di volume, decorazione 
e arredamento, e come espressione di diverse aree culturali e di specifiche situazioni 
storiche. Dall’antichità fino alle tendenze odierne, l’Architettura degli Interni 
e dell’Arredamento sono esaminati negli aspetti progettuali e storici della distribuzione, 
della struttura dei singoli ambienti, della decorazione, del sistema dei mobili 
e degli oggetti d’uso, in relazione con l’evoluzione del gusto, dell’arte e della moda. 
Attraverso un excursus cronologico lo studente avrà la possibilità di collocare 
storicamente i diversi stili, di individuare gli aspetti peculiari dell’invaso (destinazione 
d’uso) e di sviluppare una propria conoscenza critica della storia dell’arredamento 
finalizzata alla progettazione degli spazi interni.

Tecniche e Modellazione Digitale Computer 3D
100h - 10 CFA

Obiettivo del corso è fornire agli studenti le conoscenze teorico-pratiche necessarie  
per affrontare il tema della modellazione digitale in modo consapevole, con particolare 
riguardo alle geometrie complesse e alle diverse tecniche di modellazione – Nurbs 
e Mesh. Vengono inoltre affrontati i temi della conversione di superfici Nurbs 
in superfici Mesh per la preparazione dei modelli alla loro prototipazione rapida 
e sono applicate tecniche di modellazione parametrica generativa. Il corso mette pertanto 
gli studenti in condizione di modellare architettura e prodotti di design dalle geometrie 
complesse, di gestire la produzione di disegni tecnici e immagini a partire dai modelli 
per la preparazione di tavole adatte alla trasmissione sia degli aspetti tecnici sia delle loro 
qualità morfologico-formali. Nelle sessioni pratiche lo studente è chiamato a produrre file 
per il plotter da taglio e per la stampante 3D.

Tecniche di Rappresentazione del Progetto
40h - 4 CFA

Il corso si prefigge di fornire agli studenti i fondamenti della comunicazione visiva,  
le basi dell’impaginazione, gli strumenti necessari per l’elaborazione fotografica 
e vettoriale in interazione con i software di progettazione bi e tridimensionale, 
per fornire una presentazioneottimale dei progetti di Interior e Industrial Design 
e una loro adeguata comprensione e valorizzazione. Lo studio partirà dalle nozioni basilari 
fino agli elementi più complessi.

CFA: Crediti Formativi Accademici
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Materiali e Tecnologie per l’Architettura d’Interni
60h - 10 CFA

Lo studio dei materiali si inserisce in un ambito molto ampio (sociale, ambientale, 
culturale, percettivo, tecnico) ed in continuo sviluppo. Il programma verte su orientamento 
d’uso e lavorazione di materiali tradizionali e innovativi, per fornire solide basi e stimolare 
la ricerca autonoma.  
Oggetto di studio sono le caratteristiche tecniche dei materiali, i loro derivati 
e componenti, le possibilità espressive e produttive fino al loro riciclo e riutilizzo finale. 
A questo fine si fornisce una panoramica ragionata dei materiali tradizionali (metallo, 
pietra, vetro, legno, carta, laminati, ceramica, plastica) per gli interni, sono presentati 
esempi di spazi progettati, con una particolare attenzione alla qualità del comfort 
dello spazio interno alle quali il progettista deve rispondere. Il colore, che è un ingrediente 
base della percezione e quindi del progetto, viene affrontato nell’identificazione 
dei campioni nei sistemi cromatici. 
Nella valutazione è richiesta la ricerca di campionamento reali o prototipati di progetto 
(colore, texture, campioni) che rispondo ai valori comunicativi identificati del progettista 
attraverso uno scenario fatto di immagini e parole.

Teoria della Percezione
24h - 4 CFA

Il corso fornisce gli strumenti concettuali per cogliere i nessi tra lo studio dei processi 
psicopercettivi e semiotici e i propri interessi progettuali e artistici, relativi 
alla Comunicazione Visiva e al Design. Le lezioni teoriche riguardano sia gli orientamenti 
teorici sulla percezione sia i fondamenti della Semiotica del Design, mentre le esercitazioni 
in aula vertono su casi di analisi semiotica su oggetti di Design, con l’obiettivo 
di trasmettere allo studente le conoscenze e le competenze necessarie per fare 
un uso consapevole dei segni e per la comprensione, significazione e comunicazione 
dei prodotti di design e dei suoi processi progettuali.

Fotografia del Design
40h - 4 CFA

Il corso affronta la comunicazione visiva del Design mediante il linguaggio fotografico, 
fornendo non solo le leggi grammaticali e sintattiche, ma anche le tecniche per indagare 
il legame esistente tra la fotografia e il progetto di Design. Il programma prevede 
fondamenti idonei alla valorizzazione dell’oggetto. Tra i temi del percorso formativo 
c’è il rilievo fotografico, supporto necessario alle operazioni di rilievo architettonico, 
al fine di trarre dall’immagine fotografica informazioni utili per la determinazione metrica 
e figurativa delle opere di architettura. Molta attenzione viene data anche alla fotografia 
da still life descrittivo e di still life creativo/pubblicitario, con particolare riferimento al 
valore della composizione, dell’interpretazione del prodotto di Design, della luce 
in relazione al materiale. L’obiettivo finale è di fornire le competenze idonee 
alla realizzazione di set fotografici professionali di interior design e di still life.  
Tutte le lezioni teoriche sono affiancate da esercitazioni pratiche in cui un progetto 
fotografico viene sviluppato in ogni fase: ricerca, scatto, post produzione.
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Modellazione 3D. 
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Il secondo anno del corso di Design sviluppa e potenzia la didattica dell’anno preceden-
te estendendola all’ambito del Public Design e introducendo il sistema di competenze 
specifiche del Lighting Design. Nei laboratori di Design 2 lo studente affronta progetti più 
complessi, relativi agli spazi residenziali collettivi e a quelli pubblici del commercio e del-
la ricettività, includendo anche luoghi aperti connessi alle funzioni dell’abitare nelle aree 
urbane. Le competenze si arricchiscono grazie a insegnamenti mirati al controllo tecnico 
degli spazi e alla definizione delle relazioni funzionali ed emozionali tra l’utente finale e 
l’ambiente da progettare.
Viene introdotta la materia del Lighting Design, attraverso tre distinti segmenti didattici: 
il primo è di approccio, dove si definiscono metodologie e potenziale progettuale; nel se-
condo vengono presentati i riferimenti base in vari scenari progettuali come il retail e l’o-
spitalità, e infine un terzo segmento in cui viene applicato quanto appreso realizzando un 
progetto illuminotecnico.
Gli insegnamenti relativi all’uso di strumenti avanzati di modellazione digitale, prototipazio-
ne rapida e visualizzazione permettono allo studente di acquisire competenze indispensa-
bili per la definizione e il controllo del progetto, fino alle fasi realizzative del prototipo.
Le abilità dello studente alla fine del secondo anno sono completate dallo sviluppo e dal-
la sperimentazione di una proposta grafica coordinata, finalizzata alla comunicazione dei 
propri progetti.
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Tecniche e Modellazione Digitale Computer 3D
80h - 8 CFA
 
Il corso sviluppa a livello avanzato le competenze relative alla modellazione di superfici 
complesse mediante i sistemi di modellazione 3D generativa e di parametrizzazione. 
Attraverso l’uso dei software a combinazione di programmazione algoritmica e geometrica, 
si apprendono i metodi per studiare e progettare un oggetto comprendendo l’articolazione 
e le caratteristiche di tipo geometrico e matematico e controllandone gli algoritmi 
generativi. Grazie a esercitazioni in aula e presso strutture di produzione (aziende, 
laboratori, ecc.) lo studente impara a sviluppare geometrie data drive e a creare popolazioni 
di modelli interattivi, affrontando tutti i passaggi del progetto dalla sua definizione alle fasi 
realizzative, fino all’interfaccia con le macchine e i sistemi produttivi industriali. 

Materiali e Tecnologie Avanzati per il Design
48h - 8 CFA

Lo studio di materiali e tecnologie orientati al cambiamento di esigenze e abitudini 
della societàè finalizzato a solleticare la progettazione nell’ambito del Product Design. 
In quest’ottica si affrontano tematiche e tecniche di resistenza alle sollecitazioni 
dell’ambiente esterno, orientate verso un mondo più sostenibile, tenendo conto 
dei bisogni di personalizzazione e sensorialità. Si approfondisce il tema del progetto 
della superficie con le sue possibilità tecnologiche.

Design 2
80h - 8 CFA

L’obiettivo è fornire un metodo progettuale per affrontare il tema dello spazio pubblico.
Il corso è suddiviso in due moduli, durante i quali lo studente si confronterà sia 
con dei luoghi destinati al retail che alla ristorazione. Ne studierà le dinamiche, 
le percorrenze, i significati e, attraverso lo studio e l’applicazione delle regole 
del persuasive Design, imparerà a progettare nuovi spazi che riescano a coinvolgere
 i clienti e a creare nuovi scenari.

Comunicazione del Progetto, Cultura del Design
80h - 8 CFA

Il corso si concentra sui fondamenti della Composizione Grafica e della Comunicazione 
Visiva, con il preciso obiettivo di trasmettere allo studente le conoscenze necessarie 
alla realizzazione di presentazioni professionali dei propri progetti attraverso disegni, 
immagini e testo. Insegna i principi di progettazione, le tecniche di impaginazione grafica 
sia di tavole cartacee, sia di slide digitali: attraverso esercitazioni pratiche lo studente 
affronta lo studio e il controllo del colore, la determinazione della forma e le regole 
di disposizione degli elementi in uno spazio grafico, nonché la gestione, importazione 
ed esportazione dei file di immagine e dei programmi vettoriali; per l’interazione 
con i programmi di Progettazione Architettonica e del Design, approfondendo le nozioni 
del software acquisite nell’anno precedente. In tal modo si rafforza la capacità 
di configurare in modo appropriato il proprio portfolio multidisciplinare.
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Storia del Design
36h - 6 CFA

Il corso analizza il Design dalla rivoluzione industriale a oggi nelle sue relazioni 
con i diversi piani della società. Il percorso si sofferma sugli aspetti peculiari di 
progettazione, produzione, consumo e vendita, come anche gli eventi, i prodotti e l’opera 
dei progettisti più significativi. Il percorso di studio è articolato secondo modalità 
che precedono la scansione del significato della parola Design, delle teorie, 
dei movimenti, dei personaggi, delle manifestazioni che hanno segnato la storia 
del design del Novecento – dalla rivoluzione industriale alla Wiener Werkstätte 
e il Deutsche Werkbund; l’Art Nouveau e l’Art Dèco; il Bauhaus; Le Corbusier 
e il Movimento Moderno; lo Streamlining americano; la cucina all’americana e quella 
di Francoforte, il Disegno Industriale in Italia tra le due guerre, quello della ricostruzione 
e del boom economico; il Design scandinavo; il Controdesign; i maestri del Design italiano. 

Lighting Design 1
60h - 6 CFA

Il corso fornisce gli strumenti per comprendere ed eseguire un progetto di Lighting 
Design, focalizzando il senso e le potenzialità che la luce offre non solo a livello visivo, 
ma anche estetico, comunicativo e funzionale. Il percorso didattico è articolato in tre 
momenti: una prima fase di approccio, nella quale sono definite le metodologie 
e la rappresentazione di un progetto di luce, con elementi base di ottica, studio 
delle sorgenti di luce, degli elementi base di fotometria, corpi illuminanti, software utili 
al progetto della luce nell’Interior e nell’Outdoor Design. Una seconda fase fornisce 
i riferimenti base in vari scenari progettuali come il retail e l’ospitalità, gli allestimenti fissi e 
temporanei, la luce negli esterni, il design dell’apparecchio e la sua genesi. Una terza fase 
di applicazione diretta si svolge in un workshop in cui viene concepito, eseguito 
e rappresentato un progetto illuminotecnico.

Product Design 1
80h - 8 CFA

Il laboratorio, diviso in due moduli, vuole dare allo studente tutti gli strumenti utili 
per affrontare un progetto dal punto di vista metodologico e di linguaggio del Design 
contemporaneo. Nel primo modulo gli studenti devono approfondire attraverso l’analisi 
morfologica la loro capacità di osservazione degli oggetti, dei loro componenti 
e delle tecnologie usate. Durante il corso vengono presentati e studiati degli oggetti iconici 
che danno la possibilità di costruire un proprio bagaglio culturale nell’ambito del disegno 
industriale. Vengono affrontati, attraverso lo studio tipologico, diverse famiglie di prodotti 
e diversi linguaggi del progetto contemporaneo.Nel secondo modulo si analizzano 
le richieste date in un brief simulato per arrivare a generare un concept creativo 
e procedere alle successive fasi di definizione del progetto, fino ai disegni esecutivi. 

CFA: Crediti Formativi Accademici
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Interior Design.
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Il terzo anno di Design si concentra sul perfezionamento dell’attività tecnico-progettuale.  
Grazie a un metodo multidisciplinare e di ampio respiro lo studente impara a rispondere 
prontamente ai rapidi mutamenti del mercato e della tecnologia che caratterizzano oggi 
il mondo di chi lavora nei due principali ambiti di pertinenza del corso: l’Interior & Public 
Design, il Product Design e l’Exhibit.
Attraverso l’acquisizione di strumenti avanzati è possibile sviluppare un approccio critico 
e flessibile ai temi della progettazione e alla risoluzione tecnica di problemi specialistici, 
affrontando progetti sempre più complessi.
Nei laboratori di Design 3 lo studente acquisisce conoscenze teoriche, tecniche, metodo-
logiche e strumentali relative a interventi permanenti o temporanei negli spazi pubblici e 
di servizio, alle installazioni pensate per singoli eventi o plessi museali, alla progettazione di 
piccole strutture temporanee.
Nell’ambito del Product Design, il percorso didattico porta a un perfezionamento delle 
competenze relative alle tecniche di reverse engineering, reverse modeling, modellazione 
di superfici complesse, che consentono il passaggio alle fasi realizzative del progetto.
Allo stesso tempo, lo studente sperimenta un percorso progettuale completo relativo a 
sistemi di prodotti innovativi per la produzione in serie, controllandone con appropriatezza 
i linguaggi, gli strumenti e le tecnologie necessarie per la realizzazione, nonché la valutazio-
ne del rapporto con i contesti spaziali e ambientali. 
Viene approfondito il Lighting Design nei suoi aspetti tecnici ma soprattutto esperenziali, a 
completamento del percorso già iniziato l’anno precedente.
I risultati conseguiti al termine del terzo anno preparano lo studente all’elaborazione della 
tesi di diploma, prova conclusiva del percorso formativo in Design.
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Design Management
36h - 6 CFA

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze di base relative alla gestione di un progetto 
di Design all’interno di un’impresa o di uno studio partendo dalla strategia e dalla 
progettazione di un prodotto/servizio, fino alla comunicazione e agli aspetti distributivi. 
Comprende nozioni relative a elementi di economia e organizzazione del settore;  
gestione dei progetti di Design; processo creativo nelle aziende design oriented, 
marketing e comunicazione. Lo studente assimila le informazioni chiave per gestire 
operativamente un progetto di Design nel contesto della strategia aziendale 
contribuendo ai processi di innovazione e sviluppo.

Rendering 3D 
80h - 8 CFA

Il corso indaga le possibilità tecniche ed espressive del modello di illuminazione digitale 
nell’ambito dell’Interior e del Product Design , con il proposito di approfondire le fasi
di modellazione 3D delle sorgenti luminose, la resa del chiaroscuro digitale (rendering), 
l’animazione 3D e la post-produzione dell’immagine. L’obiettivo è quello di motivare lo 
studente verso un approccio di tipo interdisciplinare, ovvero di comprendere come la 
visualizzazione 3D si possa avvalere delle tecniche e delle strategie che appartengono 
alle arti visive, quali la fotografia, la cinematografia e l’arte pittorica. Gli insegnamenti 
previsti sono quindi a confine tra i due ambiti disciplinari della computer grafica, dalla 
quale ricavare le competenze software, e del visual design, dal quale acquisire una visione 
critica per la comunicazione di ogni tipo di progetto.

Arti Visive Contemporanee
36h - 6 CFA

Il corso è orientato alla conoscenza delle arti visive contemporanee della seconda metà 
del XIX secolo ai nostri giorni, attraverso l’indagine estetica sul legame che esiste tra arte
e riflessione storico filosofica. 
Si affrontano i temi delle interazioni tra le diverse espressioni artistiche contemporanee, 
con particolare interesse verso la reciprocità esistente tra le arti visive e Design, nonché 
della loro contestualizzazione nell’orizzonte sociale e culturale.

Design 3
80h - 8 CFA

Il terzo laboratorio di Design degli Interni propone un perfezionamento dell’attività 
tecnico-progettuale attraverso un approccio multidisciplinare e di ampio respiro.
Lo studente impara ad affrontare temi complessi che richiedono anche la risoluzione 
tecnica di problemi specialistici fino a tradurre tutto in disegni di dettaglio e impiantistici.
Si impara a creare spazi espositivi in cui utilizzare tecnologie interattive ed immersive, con 
lo scopo di accrescere l’esperienza dei visitatori.
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Tecniche e Modellazione Digitale 
60h - 6 CFA

Il corso si propone di far acquisire una conoscenza sul nuovo approccio alla progettazione  
basata sulla procedura BIM attraverso la conoscenza e la programmazione su Autodesk 
Revit Architecture, software parametrico dedicato al BIM. L’insegnamento si sviluppa 
attraverso un processo che comprende la generazione e la gestione di rappresentazioni 
digitali delle caratteristiche fisiche e di funzionamento di architetture. Il risultato di tale 
processo è, normalmente, la generazione di modelli dell’opera che rappresentano 
una forma di conoscenza condivisa tra tutti gli operatori, utilizzabile in tutte le fasi 
del ciclo di vita dell’opera, dalle primissime forme di ideazione alla costruzione, alla 
gestione e, infine, alla demolizione. 

Product Design 2
80h - 8 CFA

Nei due moduli di Product Design 2 si affronta il percorso progettuale completo 
analizzando in primis i cambiamenti sociali, le nuove abitudini, le nuove esigenze 
per arrivare all’ideazione di prodotti che vadano oltre la mera ricerca estetica e funzionale.
Si analizzeranno sistemi innovativi per la produzione in serie, con attenzione ai linguaggi,  
agli strumenti, alle tecnologie necessarie per la realizzazione nonché alla valutazione 
del rapporto con i contesti spaziali e ambientali in cui essi si andranno a collocare.
Lo studente impara a definirne i componenti in relazione a tipologie, tecniche e fasi 
di lavorazione. 
Grazie all’integrazione multidisciplinare anche con gli insegnamenti tecnologici 
e della modellazione 3D verificherà le competenze acquisite su casi concreti, 
con l’opportunità di realizzare i progetti dal vivo, in collaborazione con aziende e imprese, 
istituzioni e associazioni professionali.

Lighting Design2
60h - 6 CFA

Obiettivo del corso è un approfondimento della conoscenza della progettazione della luce, 
delle sue potenzialità espressive e comunicative, focalizzando l’attenzione sul settore 
dell’allestimento degli spazi espositivi. Le lezioni teoriche avranno una traduzione pratica 
in un workshop dove si lavorerà seguendo l’intero iter progettuale: dall’elaborazione 
del concept fino alla preparazione del materiale necessario, alla presentazione del lavoro, 
dettagli, tavole tematiche, progetto impiantistico fino alla costruzione di una valutazione 
sommaria dei costi.

CFA: Crediti Formativi Accademici
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Modellazione 3D.
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@ John Boco, 
Lighting Design.

@ Matteo Gianfagna, 
Modellazione 3D.
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CORSO DI GRAPHIC DESIGN
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Il corso triennale di Graphic Design AANT ha l’obiettivo di formare  
i professionisti della comunicazione visiva. 
Crediamo che la fantasia sia un talento raro e quando 
lo riconosciamo in uno studente lo coltiviamo con costanza e cura 
attraverso un’offerta tra le più ricche e stimolanti dello scenario 
formativo romano. 
 
Ma la creatività, quella di qualità, ha anche le sue regole e il bisogno  
di un continuo confronto e aggiornamento. Per questo 
nel programma del corso triennale si alternano materie teoriche 
e pratiche, laboratori e workshop.
Chi desidera comunicare attraverso le immagini non può prescindere 
da una formazione completa in termini di storia dell’arte, studio 
del colore, così come deve appropriarsi in modo esatto di tutti 
gli strumenti a disposizione, digitali e non. 
Chi fa del Graphic Design il proprio lavoro sa che in comunicazione 
non si ammettono soluzioni incerte; servono messaggi esatti, 
comprensibili, inequivocabili.
In AANT lo studente trova tutto il necessario per realizzare 
il suo progetto. 
Perché non siamo solo un’Accademia, ma un habitat in cui i futuri 
professionisti – in un clima creativo e stimolante, accogliente 
ma esigente – gettano le basi del loro futuro.
AANT mette a disposizione le tecnologie più aggiornate e un corpo 
docenti composto da professionisti del Design, capaci 
di trasmettere conoscenza e passione per un fluido inserimento 
nel mondo del lavoro.G
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Il primo anno del corso di Graphic Design permette allo studente, indipendentemente dalla 
sua provenienza formativa, di acquisire la conoscenza e le abilità necessarie per accostarsi 
al mondo della comunicazione visiva attraverso un intenso percorso didattico. La struttura 
delle materie di studio del primo anno, che possiamo definire propedeutico, si articola in 
un percorso di apprendimento che prevede una parte teorica e una pratica. Lo studente 
arricchisce le sue competenze attraverso la stretta sinergia tra lezioni frontali e laboratori 
in cui verificare in tempo reale quanto appreso.
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Graphic Design 1 Basic Design, Disegno Geometrico
60h - 6 CFA

Il corso parte dalla “scomposizione del messaggio visivo” di Munari per poi scoprire 
gli elementi costitutivi della comunicazione con una visione macro e allargare ancora 
il campo visivo, passando per texture, forma, struttura e modulo fino all’informazione 
vera e propria. Ogni argomento è introdotto da una parte teorica e corredato sempre 
da esempi concreti in comunicazione. Lo studente deve produrre una serie di tavole 
tematiche e mockup tridimensionali. La seconda parte del programma 
si concentra sull’informazione, con la teoria del campo, le strutture del quadrato, 
forma e composizione.
Vengono sviluppati due progetti finali: il pittogramma e il manifesto. 
Le lezioni di Disegno Geometrico si propongono come base necessaria per i corsi 
di grafica computerizzata. Si analizzano le regole per la costruzione delle figure 
della geometria piana e, attraverso esercitazioni grafiche, lo studente acquisisce 
la duttilità e l’intuito necessario per ricondurre le forme esistenti in natura e in architettura 
alle figure geometriche primarie: triangolo, quadrato e cerchio.

Graphic Design 2, Grafica Editoriale, Illustrazione
60h - 6 CFA

Il corso permette di acquisire nozioni di Illustrazione e Grafica Editoriale.
Il modulo di Illustrazione costruisce un itinerario per lo sviluppo del gusto estetico 
e la ricerca di uno stile autonomo attraverso la sintesi del segno. Lo studio dell’oggetto 
libro, del rapporto tra immagine e testo e del percorso che va dalla progettazione 
alla stampa è accompagnato da un attento sguardo al mondo dell’editoria presente 
e passata, dei suoi protagonisti nazionali e internazionali. L’obiettivo è sensibilizzare 
lo studente sui fondamenti della grafica editoriale: teoria del colore, storia e analisi 
del supporto carta, formati e riproducibilità, interazione tra lettering e immagine, teoria 
e applicazioni delle regole di Design editoriale.

Graphic Design 3
36h - 6 CFA

Il corso di Lettering punta a sensibilizzare lo studente sul ruolo centrale dei caratteri 
su stampa e video nell’ambito della comunicazione visiva. La tipografia viene affrontata 
in ogni suo aspetto: dall’apprendimento delle forme di base dell’alfabeto latino 
alla conoscenza della storia e della morfologia dei caratteri. Lo studente impara 
a riconoscere e classificare i caratteri, ad apprenderne le regole principali 
e a sperimentarne l’uso nella realizzazione di tre progetti: calligramma, monogramma 
e logotipo. Le lezioni, suddivise in teoria e pratica, si svolgono con l’ausilio di audiovisivi, 
libri di testo e sperimentazione pratica.



53

Computer Graphic 1
100h - 10 CFA

Il corso interessa i principali software utilizzati nell’ambito del Graphic Design.
Photoshop. Corso di introduzione alla correzione e all’elaborazione di immagini, 
in cui si inizia un percorso conoscitivo delle numerose palette di strumenti disponibili 
e che di fatto apre lo scenario alle infinite possibilità di utilizzo di questo programma 
estremamente complesso, collegato al mondo della grafica tradizionale come al web.
Indesign. Prima parte del percorso di studio di questo programma di impaginazione 
grafica, che prevede lo studio di palette, cornici, caratteri, mastro, fogli di stile, librerie. 
La didattica si concentra su elementi di Grafica Editoriale ed ha una didattica basata 
su scenari teorici dello strumento ed esercitazioni pratiche. Illustrator. Parallelamente 
al corso su photoshop viene introdotto il primo ciclo di studio sul disegno vettoriale, 
con l’acquisizione delle competenze necessarie all’uso di questo programma 
strettamente correlato alle funzionalità di photoshop e indesign, e che consente 
di realizzare illustrazioni digitali.

Fotografia
40h - 4 CFA

Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti necessari per comprendere 
il funzionamento di un apparecchio fotografico. Si parte dall’analisi dei dispositivi 
analogici tradizionali per arrivare alla comprensione e all’utilizzo pratico di quelli digitali. 
Dopo un primo approccio teorico e tecnico alla materia, attraverso lo studio 
della luce in funzione della ripresa fotografica si analizzano le ottiche, la composizione 
e l’illuminazione. Il corso è suddiviso in due parti: il reportage e lo still life. L’obiettivo 
è educare alla costruzione dell’immagine fotografica e analizzare i diversi approcci 
alla fotografia. Nella pratica in aula si sperimenta la realizzazione di un set di still life 
per la creazione di vere campagne pubblicitarie.

Cartotecnica, Teoria del colore
40h - 4 CFA

La carta, da supporto per lavori di progettazione, diventa essa stessa un momento 
progettuale attraverso l’apprendimento di modalità di piegatura e allestimento 
che riconducono a un’antica sapienza artigianale rivisitata in chiave attuale.
Il corso affronta tutti gli aspetti del colore: fisiologici, psicologici, chimici e fisici. 
Particolare attenzione è dedicata alla percezione visiva e agli effetti che essa produce 
in chi guarda. Nella seconda parte, la didattica si concentra sulla riproducibilità del colore 
in ambiente digitale e sulla coerenza tra colore progettato e colore realizzato.

CFA: Crediti Formativi Accademici
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Storia del Design
36h - 6 CFA 

Materia essenziale in questo corso di studi, ripercorre la cronologia evolutiva del Graphic 
Design dalla sua affermazione come disciplina specifica fino ai giorni nostri. Il corso 
illustra la moderna evoluzione del comunicare attraverso i segni. Inoltre, permette 
di approfondire il percorso che ha portato il Graphic Design a diventare un linguaggio 
trasversale e universale, attraverso la codifica di canoni che lo hanno reso la più flessibile 
delle discipline comunicative, capace di trasformarsi adeguandosi ai linguaggi 
che cambiano, ai nuovi mezzi di comunicazione e all’esigenza di rappresentare bisogni 
e contesti sempre più complessi.

Art Direction 1
40h - 4 CFA

L’obiettivo è introdurre ed esplorare il mondo della Comunicazione e dell’Advertising. 
Si passa dall’agenzia pubblicitaria degli anni ‘50 agli attuali modelli di business, dalle figure 
coinvolte nel flusso di lavoro ai processi di generazione di una campagna on e off line. 
Il corso è articolato in lezioni teoriche e pratiche che hanno lo scopo di trasferire 
allo studente tutti gli strumenti necessari ad affrontare con consapevolezza il mestiere 
di pubblicitario in agenzia. Inoltre favorisce una visione contemporanea sullo stato attuale 
della comunicazione pubblicitaria analizzando le case history internazionali più rilevanti 
degli ultimi anni e i modelli di business delle agenzie creative più apprezzate nel mondo.

Teoria della percezione e Psicologia della Forma
24h - 4 CFA

Il seminario si pone come obiettivo generale lo studio delle leggi che regolano
la percezione visiva – secondo la psicologia della Gestalt – e l’equilibrio dell’immagine.
In particolare vengono analizzati gli elementi del campo visivo che hanno un impatto 
maggiore sui processi percettivi come la forma, il contrasto, l’orientamento spaziale, 
il dinamismo, le texture. Lo studente si mette alla prova nell’analisi percettiva 
e in esercitazioni pratiche, applicate a un vasto repertorio di immagini grafiche, 
pubblicitarie, artistiche, fotografiche. Il corso di Semiologia della comunicazione 
del brand fornisce agli studenti gli strumenti culturali per la lettura dei messaggi 
pubblicitari attraverso un excursus storico che parte dalle prime forme di pubblicità 
televisiva fino ai giorni nostri, con una particolare attenzione ai cambiamenti portati 
dall’avvento dei media digitali e alla diffusione di nuovi linguaggi.
L’obiettivo finale del corso è stimolare la lettura critica di ogni messaggio 
e le sue implicazioni, per aumentare la sensibilità verso i cambiamenti sociali, 
la capacità di identificare gli stereotipi e sviluppare il pensiero creativo nell’ideazione 
di messaggi pubblicitari e prodotti culturali.
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Copywriting
24h - 4 CFA

La parola da mezzo di divulgazione a strumento di comunicazione. Il corso ha la finalità 
di presentarne il potere e la duttilità e getta le basi per la comprensione della relazione 
profonda che deve esistere tra testi e immagini, affinché il progetto di comunicazione 
o di advertising sia davvero efficace. Attraverso un percorso organizzato in diverse fasi 
o studente si mette alla prova su brief sempre più articolati, che gli consentono 
anche di entrare in contatto con la nomenclatura esatta del linguaggio pubblicitario 
e con le declinazioni – e i diversi toni – che questo deve assumere in relazione al target 
o al mezzo utilizzato.

Storia dell’Arte Contemporanea
36h - 6 CFA

L’obbiettivo del corso è quello di fornire una solida base culturale per conoscere 
a fondo quel momento in cui l’arte ha visto nascere il Graphic Design, di modo da meglio 
comprendere quella tecnica canonica e codificata da cui si è originato il segno libero 
capace di esprimere emozioni e condizioni umane.
Il corso propone un itinerario attraverso i principali movimenti artistici dell’arte moderna,
di cui il Graphic Design è l’erede naturale, per favorire il necessario radicamento 
tra le moderne discipline della comunicazione visiva e le correnti espressive che, 
attraverso l’esplorazione sensoriale e la sperimentazione, ne hanno prodotto la nascita.



@ Pierpaolo 
Fabbriani, 
Grafica Editoriale.
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@ Niccolò Coppa, 
Grafica Editoriale.

@ Riccardo Monteleone, 
Grafica Editoriale.
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Il secondo anno del corso di Graphic Design consolida e amplia la didattica dell’anno pre-
cedente. Tutte le nozioni apprese prendono forma e stabilità, articolandosi su materie più 
complesse e approfondite. Lo studente affronta progetti che ne misurano la capacità pro-
gettuale ed esecutiva sul piano tecnico. Le competenze sui software diventano avanzate e 
se ne acquisiscono di nuove legate al mondo del digitale.
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 Brand Design
40h - 4 CFA

Partendo dall’analisi dei segni e dei simboli, si percorrono le diverse fasi di realizzazione
di un marchio/logotipo. Attraverso esercitazioni collettive e individuali si affrontano 
passaggi fondamentali come il briefing, il brainstorming, l’ideazione della strategia 
e del progetto, il lavoro di sintesi, la scelta del colore, l’ottimizzazione e la presentazione. 
In un secondo tempo si definiscono le metodologie progettuali ed esecutive 
per lo sviluppo dell’identità visiva di un’entità, ovvero la declinazione del marchio su vari 
supporti di comunicazione e la definizione del manuale operativo che ne regola l’uso.

Storia dei Nuovi Media
24h - 4 CFA

Obiettivo principale del corso è quello di fornire le competenze necessarie 
a comprendere e cavalcare i cambiamenti avvenuti all’interno della comunicazione 
pubblicitaria in questi ultimi anni, fortemente condizionati dall’avvento delle nuove 
tecnologie e del digital marketing. Dopo aver ripercorso i tratti salienti dell’evoluzione 
della cultura pubblicitaria in Italia e all’estero dal secondo dopoguerra in poi, 
il corso si sofferma sull’importanza e il ruolo dei nuovi media nello scenario culturale 
contemporaneo. 
Particolare attenzione è data all’analisi delle modalità con cui i media hanno modellato 
e modificato i metodi di comunicazione, scambio e accesso alle informazioni 
nonché il loro ruolo nel mediare le relazioni interpersonali.

Art Direction 2
40h - 4 CFA

Nel secondo anno il corso di Art Direction si concentra sulla “campagna pubblicitaria”. 
Si parte dall’analisi del brief per comprendere a cosa serve, chi lo scrive e come, 
quali sono le parti che lo compongono e perché sono importanti. Inoltre vengono illustrati 
i concetti di Marketing connessi all’Advertising: awareness, consideration, repurchase, 
loyalty. Si prosegue approfondendo argomenti come il planning e la pianificazione 
strategica, lo human e il consumer insight, il posizionamento di un prodotto.
Lo studente impara a riconoscere ed elaborare il concetto creativo, a declinarlo su vari 
mezzi e a pianificare la campagna in ogni suo aspetto. Il corso ha l’obiettivo di trasmettere 
un approccio integrato alla comunicazione, che trova il suo sbocco nella fase creativa 
coinvolgendo coppie composte da art e copy. 
Lo studente ha modo di esplorare ogni fase del processo pubblicitario, dal rough 
alla riunione interna con il Direttore Creativo. Apprende, inoltre, le metodologie 
più efficaci per presentare le proprie idee al cliente. L’ultima fase è quella di produzione: 
lo studente comprende la funzione del project manager e del producer. Impara a gestire 
mezzi, tecnologie a disposizione, tempi e costi fino alla messa on air/on line. Durante 
il corso si analizzano le migliori case history nei mezzi stampa, TV, web, digital e social.
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Grafica Editoriale
40h - 4 CFA

L’obiettivo è mettere a fuoco la figura del grafico editoriale quale operatore culturale
e fornire gli elementi teorico-pratici per la comprensione dei rapporti che si instaurano 
fra grafico, editore e autore.
Il corso fornisce le basi teoriche e pratiche necessarie alla progettazione e alla gestione 
di un prodotto editoriale e analizza le singole fasi della lavorazione. Lo studente impara 
a progettare e realizzare copertine e interni di libri, a impaginare articoli e saggi illustrati 
e può cimentarsi nel progetto grafico completo di un periodico.

Stile, Storia dell’Arte e del Costume
24h - 4 CFA

Assistiamo alla progressiva erosione dei confini tra le varie discipline creative. Grafica, 
Fotografia, Digital, Design, Street Art, Tipografia, Musica, Cinema si stanno sempre
più caratterizzando per maggiore fluidità e per interconnessioni. Le professioni legate 
a questi ambiti richiedono una capacità di mescolare competenze e linguaggi che in passato 
non venivano richiesti. Il fatto di avere un quadro d’insieme può essere un punto di forza 
e facilitare l’apporto di valore aggiunto al pensiero creativo e alle esecuzioni. Obiettivo 
del corso è fornire un quadro quanto più ampio possibile dell’evoluzione e dello stato attuale 
della cultura visiva italiana e internazionale, attraverso un percorso innovativo di analisi 
e ricerca. In questo modo lo studente è portato a sviluppare un occhio critico e una capacità 
estetica di giudizio sulla produzione visiva.

Computer Graphic 2
100h - 10 CFA

Il corso interessa i principali software utilizzati nell’ambito del Graphic Design.
Photoshop. Il corso affronta le tematiche legate alla correzione e all’elaborazione 
di immagini e alla preparazione di un progetto per l’impaginazione web. 
L’obiettivo è fornire linee guida per eseguire in maniera complessa e articolata un intero 
progetto, con particolare riferimento alle tecniche di gestione delle immagini, correzione 
del colore e ottimizzazione professionale di elaborati per la stampa e per il web.
InDesign. Le nuove realtà di lavoro richiedono Designer in grado di progettare in maniera 
veloce e precisa layout, impaginati commerciali, libri o riviste, prestando attenzione 
sia alla componente creativa sia a quella esecutiva nelle fasi di stampa e allestimento. 
Il corso ha lo scopo di formare un professionista capace di gestire in maniera efficace 
il software attraverso un percorso formativo che gli trasmetta le conoscenze per seguire 
tutte le fasi che portano alla nascita di un prodotto editoriale, dalla creazione del progetto 
fino alla stampa tipografica, anche attraverso visite guidate in tipografia.
Illustrator. L’obiettivo del corso è implementare le informazioni ricevute sul software 
durante il primo anno di formazione professionale fornendo una conoscenza avanzata 
sulle operazioni di disegno e sulla preparazione dei file per la stampa.
 

CFA: Crediti Formativi Accademici
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Interface e Interaction - UX/UI Design
60h - 6 CFA

La progettazione dell’interfaccia web è analizzata in tutto il suo percorso evolutivo: 
il disegno dell’interfaccia, le griglie e l’impaginazione, il Design e l’ergonomia 
degli strumenti di navigazione, la gestione della multimedialità. Lo studente sviluppa 
competenze allargate di Design: solide basi di cultura visiva, attenzione formale, 
padronanza dei processi percettivi, capacità di gestire gli aspetti compositivi e cromatici. 
Obiettivo del corso è fornire agli studenti le capacità per saper ideare e realizzare esperienze 
digitali creative e usabili, ponendo sempre al centro l’utente per cui l’esperienza è stata 
pensata. Saranno affrontate tutte le fasi del processo creativo, partendo dallo studio 
della User Experience, sketch e wireframing fino ad arrivare al design dell’interfaccia. 
Verrà inoltre insegnato come effettuare l’analisi preliminare, la moodboard, best practices 
per l’esperienza utente, l’uso ottimale dei software per il design e la prototipazione. 
A fine corso sarà portato a termine un sito responsive, includendo le pagine principali.

Web Design
40h - 4 CFA

Il corso si propone di fornire le competenze necessarie all’uso proficuo e professionale 
del software di creazione grafica per il web. Lo scopo è realizzare pagine e ipertesti fruibili
sulla rete attraverso i comuni browser. Durante l’anno accademico lo studente apprende 
l’informatica delle reti e tutto quello che concerne l’utilizzo del software Dreamweaver.
Prova finale è la progettazione e la realizzazione di un sito internet.

Packaging CD
40h - 4 CFA

Per il corso di Comunicazione Musicale gli obiettivi formativi sono il progetto 
e la realizzazione di due CD. Nel primo brief lo studente progetta e realizza un CD 
nella sua struttura classica concentrandosi sull’aspetto creativo. Il secondo brief prevede 
un iter progettuale mirato allo sviluppo di un packaging non convenzionale 
e un approccio di comunicazione integrata.
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Type Design/Fontlab
40h - 4 CFA

L’obiettivo formativo è fornire solidi strumenti di base del Type Design e porre lo studente
nelle condizioni di presentare adeguatamente il progetto di una font. La didattica prevede 
la progettazione di una font maiuscola da titoli, dei relativi numeri, lettere accentate 
e segni di interpunzione, dapprima su carta e poi in formato digitale. Parallelamente viene 
sviluppato il progetto di presentazione della font (specimen), a stampa e a video. 
Il corso offre inoltre una panoramica sulla storia dello specimen e i suoi rapporti 
con le tendenze della comunicazione visiva e le innovazioni tecniche nella tipografia. 
Lo studente esplora il mondo di Fontlab, il software utilizzato in campo professionale 
per la digitalizzazione dei caratteri tipografici. Inoltre, apprende le nozioni base 
per una corretta digitalizzazione partendo dalla scansione dei progetti realizzati 
su carta per finire con la generazione della font.

Web Content e Web Marketing
24h - 4 CFA

Lo studente affronta il tema dell’usabilità e dell’architettura dei contenuti dal punto 
di vista della progettazione, della struttura semantica e dei testi, anche grazie 
a indicazioni pratiche. Nel corso si illustrano le tecniche e le strategie SEO 
di posizionamento nei motori di ricerca, le ultime novità e le informazioni più preziose 
per essere nelle prime posizioni su Google, Yahoo e Bing.
Obiettivo del corso è trasmettere i principi del marketing sul web, il funzionamento 
dei motori di ricerca e i segreti per rendere efficaci le campagne AdWords, Facebook 
e di Remarketing.

Diritto dell’informazione della comunicazione digitale
24h - 4 CFA

La tutela dei diritti del Designer prepara a distinguere l’espressione creativa dall’idea, 
i modelli funzionali da quelli estetici e il modo in cui è possibile stabilirne la proprietà 
o tutelare il diritto d’autore. Il corso analizza inoltre una serie di case history su progetti 
di Design legati a contenziosi legali, per riuscire a leggere i confini entro i quali operare 
in sicurezza.
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@ Leonardo Dominici, 
UX Design.
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@ Maria Oppini, 
Grafica Editoriale.

@ Andrea Cozza, 
Grafica Editoriale.
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Il processo formativo del terzo anno mette al centro della didattica la multimedialità, con 
un focus profondo sul Web Design, Motion, Video e i Media Digitali, affiancati da materie 
che affinano ulteriormente la competenza in ambito di Comunicazione e Advertising.
Attraverso un approccio interdisciplinare e crossmediale trasferiamo agli studenti le com-
petenze necessarie per acquisire il profilo di professionista della comunicazione visiva, con 
abilità consolidate nell’utilizzo delle tecnologie più innovative e una visione di ampio respi-
ro su tendenze e nuovi flussi della comunicazione digitale.
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Video e Motion Graphic
80h - 8 CFA

Lo studente impara a progettare e produrre immagini in movimento, stand alone o integrate
con elementi di ripresa e regia video per creare la veste grafica di spot, sigle di programmi 
televisivi, format TV, videoclip e promo web. Il software utilizzato è Adobe After Effects. 
Il corso integra il video editing, che fornisce le competenze tecniche e creative per affrontare 
un progetto di montaggio ed editing video e audio, per creare produzioni audiovisive 
attraverso l’utilizzo di riprese in green screen, riprese digitali, stopmotion, sync tra video 
e grafica, mixaggio audio. 

Comunicazione Multimediale - Storytelling
24h - 4 CFA

Non basta avere idee, occorre saperle raccontare. È uno dei passaggi più delicati per dare 
vita alla propria idea creativa senza che perda la sua forza. Si parte dallo script per arrivare 
alla creazione di storyboard illustrati, approfondendo le tecniche di ripresa e scelte 
stilistiche di regia.
Lo studente in questo corso è il vero protagonista, imparerà a dare forma alla sua storia 
attraverso le parole e le immagini, coniugando teoria e pratica insieme; ma la sfida 
più difficile sarà raccontarla in 30”. Durante il corso lo studente apprende anche 
le modalità per presentare il proprio progetto al direttore creativo, al regista e al cliente.

Project Management
40h - 4 CFA

Il corso è strutturato simulando gli step di un incarico tipo di agenzia: dal briefing 
alla consegna degli elaborati passando attraverso momenti di verifica e controllo critico, 
anche collettivi. Si analizzano gli strumenti di Comunicazione, la Corporate Identity, 
l’Exhibit Design, i possibili sviluppi in Advertising e l’applicazione delle linee di Corporate 
a un sito web.

Video Art Direction
60h - 6 CFA

Il corso affronta lo sviluppo teorico e pratico degli strumenti per la ripresa digitale 
e la regia. 
Lo studente apprende nozioni su elementi linguistici e strutturali dell’audiovisivo.
Inoltre partecipa a laboratori di regia, montaggio video e ripresa digitale.
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Interface e Interaction Design 2
80h - 8 CFA 

Il corso presenta lo stretto legame che esiste tra la competenza digitale e la capacità 
di comunicare e interpretare i bisogni dell’utente (UX Design). Lo studente impara 
a creare interfacce funzionali e intuitive, che facilitano la navigazione di siti e app, 
attraverso l’apprendimento delle basi semantiche che rappresentano le nuove strade 
del comunicare digitale e favoriscono l’interazione tra utenti e media digitali. 

Computer Graphic 3
60h - 6 CFA

Il modulo avanzato di Adobe Photoshop affronta in maniera specialistica gli aspetti 
più tecnici del software, fornisce allo studente gli strumenti pratici e teorici adatti 
a risolvere aspetti come la gestione professionale del colore e degli output di stampa, 
le tecniche mirate di fotoritocco, l’image-editing e la post-produzione fotografica. 
Affronta inoltre un approfondimento su Camera Raw e Adobe Lightroom, strumenti 
complementari di photo-editing. 

Creazione 3D
40h - 4 CFA

Il corso fornisce le competenze tecniche e creative per formare una figura professionale 
in grado di realizzare grafiche 3D, modelli realistici, scenari futuristici. Durante il corso 
sono analizzati gli strumenti fondamentali del software CINEMA 4D, la modellazione, 
i materiali e le animazioni 3D con l’obiettivo di ottenere un prodotto che si integri 
perfettamente con la motion graphic, creando anche competenze applicabili in molti 
altri ambiti in cui è richiesta la capacità di realizzare oggetti tridimensionali di impronta 
realistica.

Integrated Advertising
40h - 4 CFA

Il corso è finalizzato all’interazione di tutte le competenze già acquisite nell’ambito 
della comunicazione e allo sviluppo di progetti che tengano conto dei vari canali 
per l’ideazione di una strategia coerente e fluida. Lo studente apprende come 
la moltiplicazione del messaggio possa portare a una continua sinergia, necessaria 
per raggiungere gli obiettivi di comunicazione fissati.
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AANT forma professionisti dello schermo grazie a storytelling, 
sceneggiatura, regia, fotografia, produzione, video editing, visual 
effects e tutte le abilità necessarie al mezzo di comunicazione 
più ampio di sempre. Il corso triennale in Videomaking, Story, 
Cinema & Media Design è rivolto a tutte quelle menti creative 
che sentono la spinta verso il cinema e la televisione, 
ma anche verso la pubblicità, il video musicale, le webserie 
e tutte le altre forme oggi possibili del racconto attraverso il video.

Questo corso ha al suo centro l’immagine e soprattutto il come 
si realizza l’immagine, a partire dalla fotografia, attraverso il video 
e fino al suono: forma professionisti completi e versatili, 
che conoscono la storia dell’immagine e dello spettacolo 
e le sue estetiche, che dominano le tecniche fotografiche, che sanno 
usare la luce per raccontare, fare regia e dirigere gli attori, 
fino a montare e postprodurre le immagini realizzate. 
Qui s’impara a inventare, a scrivere, a fare uno storyboard, a 
raccontare una storia con le immagini in movimento.

Le professioni che oggi ruotano attorno al video sono tante 
e complesse. Questo corso fornisce una preparazione articolata 
e minuziosa che consente di avviare una carriera nei tre ambiti 
principali, che sono la realizzazione pratica, la creatività e invenzione 
e la pianificazione e produzione: soprattutto, promuove e stimola 
curiosità e creatività, aprendo le porte di un mondo di professioni 
e tecniche ma anche di emozioni e di espressione, pressoché infinito. 
Muovendosi tra le diverse figure professionali che partecipano 
alla costruzione di un video, sia sul set che negli studi 
di postproduzione, il triennio in Videomaking parte dall’acquisizione 
delle conoscenze teoriche per approdare alla pratica quotidiana 
degli addetti ai lavori: la creatività è così messa in comunicazione 
con la tradizione, con le tecniche e la tecnologia, in una fitta 
alternanza tra riflessioni teoriche e laboratori sul campo. In AANT 
tutte le tecnologie necessarie al video sono del resto a portata 
di mano: telecamere, luci, microfoni, computer e i software 
più avanzati sono parte integrante delle aule e dei laboratori, 
per assicurare in ogni momento la possibilità di testare sul campo 
i propri progressi e toccare con mano il frutto del proprio impegno. V
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Il primo anno del corso di Videomaking permette allo studente, indipendentemente dalla 
sua provenienza formativa, di acquisire la conoscenza e le abilità necessarie per accostarsi 
al mondo della comunicazione audiovisiva. L’anno, che possiamo definire propedeutico, si 
articola in un percorso di apprendimento che prevede una parte teorica e una pratica. Lo 
studente arricchisce così le sue competenze attraverso la stretta sinergia tra lezioni frontali 
e laboratori in cui verificare in tempo reale quanto appreso.

VIDEO MAKING
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Regia I
80h - 8 CFA

Il corso fornisce l’orientamento di base alle tecniche di design per il video, riferite 
alle diverse culture visive sul mercato presente e in prospettiva storica. Attraverso 
workshop ed esercizi in gruppo e singoli il corso capitalizza le diverse competenze 
necessarie alla costruzione di un video, contemporaneamente acquisite nei moduli 
dedicati alla fotografia, al suono e al montaggio, e guida gli studenti passo passo 
verso le competenze gestionali, organizzative e autoriali proprie del regista. 

Tecniche di Ripresa 1
40h - 4 CFA

Il corso fornisce gli elementi fondamentali dell’uso della luce e dei principali sistemi 
di ripresa sul mercato professionale, a partire dalla capacità di distinguere tra i diversi stili 
e generi, fino all’affinamento delle capacità attraverso workshop intensivi 
di illuminotecnica, ottica e direzione della fotografia, dedicati alle diverse macchine da presa 
e ai principali sistemi di movimentazione della ripresa quali droni, stabilizzatori e carrelli.

Fotografia 1
80h - 8 CFA

Il corso affronta i linguaggi e le tecniche della fotografia, in prospettiva storica 
e contemporanea, per comprenderne i diversi usi, dalla documentazione dell’opera 
all’espressione del proprio linguaggio artistico. La prima parte del corso insegna 
ad analizzare il contesto, a sviluppare lo spirito di osservazione e a relazionarsi con il racconto 
e il reportage; la seconda parte è dedicata all’acquisizione delle competenze tecniche. 
Parte del lavoro da svolgere sarà legata alla realizzazione di un progetto fotografico 
personale originale, sviluppando le competenze relative allo storytelling e al racconto 
per immagini. 

Scrittura Creativa 1
36h - 6 CFA

Il corso ha l’obiettivo di indirizzare lo studente alla formulazione di testi scritti orientati 
a raccontare un’idea, dalla formulazione del concept fino alle nozioni di base 
dello storytelling. Il corso è inteso come laboratorio intensivo e strettamente pratico, 
orientato all’integrazione con gli altri corsi, al fine di sviluppare le migliori risorse possibili 
e realmente utili per un aspirante videomaker. 

Storia della Musica Contemporanea
36h - 6 CFA

Il corso prepara gli studenti alla percezione del prodotto video come equamente 
composto da immagine e suono. A partire da una disamina storica dei percorsi evolutivi 
della musica novecentesca e in particolare della musica per film e televisione, analizza 
attraverso laboratori pratici il peso e il ruolo dell’accompagnamento musicale, le ragioni 
sottese alla scelta di un determinato brano e le diverse tecniche utili a determinare 
la reazione emotiva dello spettatore, dall’accompagnamento didascalico al contrappunto.
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Tecniche di Documentazione Audiovisiva
40h - 4 CFA

Il corso convoglia tutte le competenze apprese inerenti la fotografia, l’uso 
della telecamera e la regia in un progetto pratico di produzione di taglio documentaristico. 
Attraverso workshop guidati destinati alla progettazione, all’organizzazione, alle riprese e 
al montaggio, gli studenti realizzeranno un prodotto video completo.

Video editing 1
60h - 6 CFA

Obbiettivo del corso è introdurre al workflow della postproduzione video: attraverso 
il software Adobe Premiere Pro gli studenti impareranno a editare clip, video e audio, 
progettare, produrre e narrare visivamente una storia. Il corso guida gli studenti attraverso 
i diversi stili del montaggio, dal cinema alla televisione, fino al Web e ai Social Network.

Elaborazione Digitale dell’Immagine
40h - 4 CFA

Il corso, introduce all’immagine digitale, alla natura del file “raster” e alle principali 
tecniche di lavorazione, dalla gestione del colore e del contrasto al compositing. 
Attraverso il software Adobe Photoshop il corso è propedeutico alla comprensione 
dell’architettura di tutti i software complessi di gestione dell’immagine.

Teoria e Analisi del Cinema e dell’Audiovisivo
36h - 6 CFA

Il corso propone una visione articolata dell’audiovisivo in ottica contemporanea: oltre 
agli strumenti teorici e metodologici di base dell’analisi semiotica, esplora la nozione di 
“cinema espanso”, le diverse declinazioni del cinema della realtà e i nuovi ambiti della 
fruizione narrativa.

Storia del Cinema e del Video
36h - 6 CFA

Il corso fornisce agli studenti un orientamento preliminare tra le tendenze del linguaggio 
cinematografico, televisivo e pubblicitario: attraverso un percorso analitico nell’evoluzione 
dello stile, costituisce una rete d’orientamento utile al film maker, addestrato 
a destreggiarsi tra le forme espressive più ricorsive e iconiche del ‘900 e del presente.

Tecnologie dell’Informatica
20h – 2 CFA

Il corso introduce gli studenti all’uso del software Adobe Indesign, fondamentale strumento 
per la realizzazione di presentazioni grafiche interattive, e rafforza le competenze relative 
alla cultura del progetto e alla sua esposizione e comunicazione.
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Il secondo anno di corso, sulle solide basi teoriche e metodologiche acquisite nel primo, 
definisce nello studente la consapevolezza delle professioni dell’audiovisivo attraverso una 
fitta successione di laboratori gestiti da professionisti esperti del settore, sempre accom-
pagnati dall’ulteriore approfondimento dei diversi approcci teorici, estetici e storici. In par-
ticolare, l’attività del secondo anno è legata alla gestione del set e del workflow della fiction 
e alla regia della recitazione, accanto a quella della macchina da presa; parallelamente, in-
troduce i software di editing video più avanzati, deputati alla gestione della color correction 
e della motion graphic, e apre all’ambiente della modellazione 3D. 

VIDEO MAKING
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Regia 2
80h - 8 CFA

Gli aspetti della regia sono da questo corso raffinati e approfonditi. In particolare, 
il modulo entra nel dettaglio dei rapporti tra il regista e le altre figure professionali, 
esaminando le prassi lavorative in uso nelle varie tipologie di produzione. Inoltre, mentre 
il corso del primo anno si concentra sulla regia legata al documentario e al racconto 
dal vivo, quello del secondo individua e approfondisce attraverso laboratori pratici 
le tecniche di regia legate alla fiction e alla gestione della recitazione su sceneggiatura.

Tecniche di Ripresa 2 
60h - 6 CFA

Il corso, interamente incentrato su laboratori intensivi in teatro di posa e sul set in esterni, 
è dedicato all’acquisizione delle competenze del segretario d’edizione e dell’aiuto regista, 
figure cruciali nella gestione del set per qualunque tipologia di video. Nel dettaglio, 
il corso affronta i principali strumenti di organizzazione e gestione della continuità 
audiovisiva, quali piani di lavorazione, ordini del giorno, shooting list, storyboard, bollettini 
di edizione, accanto alle regole e alle prassi della continuità nel racconto filmico, 
dai raccordi di direzione e sguardo fino alla gestione dello scavalcamento di campo. 

Fotografia 2
40h - 4 CFA

Il corso, a partire dalle nozioni teoriche e pratiche già affrontate nel modulo del primo anno, 
introduce gli aspetti professionali della fotografia, approfondendo l’esplorazione 
dei diversi stili di illuminazione, composizione e scatto a servizio dei diversi ambiti professionali, 
traducendo in strategie di storytelling raffinato le competenze tecniche acquisite. Inoltre, 
il modulo affronta il ruolo del fotografo in relazione ai possibili sbocchi professionali, 
dal fotogiornalismo all’advertising.

Tecniche di Documentazione Audiovisiva
60h - 6 CFA

Coerentemente agli altri moduli del secondo anno, prevalentemente dedicati 
all’acquisizione delle competenze professionali legate alla realizzazione di prodotti 
di finzione, il laboratorio di produzione è dedicato alla scrittura, organizzazione, shooting 
e montaggio di una web serie originale, interamente realizzata da troupe di studenti.

Organizzazione e Produzione dell’Arte Mediale
36h - 6 CFA

Accanto alle prassi delle professioni del set e della postproduzione, tradizionalmente 
associate alla creatività, il corso approfondisce gli aspetti legati al project management 
e alla gestione e organizzazione del processo produttivo dell’audiovisivo. Attraverso 
l’esplorazione dei ruoli e delle prassi della produzione esecutiva, fornisce allo studente 
una panoramica completa del “dietro le quinte” e mette a fuoco il ruolo chiave 
e le strategie del produttore, ovvero, colui che ha effettivamente in mano le decisioni 
strategiche relative a qualsiasi tipologia di progetto video in corso d’opera. 
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Tecniche di Modellazione Digitale 3D
40h - 4 CFA

Il corso introduce l’ambiente informatico della modellazione tridimensionale di figure, 
oggetti e personaggi attraverso l’esplorazione di Cinema 4D, una delle principali interfacce 
informatiche dedicate al settore. Il modulo costituisce un importante spartiacque 
nella preparazione professionale degli studenti, perchè apre e allarga il ventaglio 
delle competenze acquisite nel triennio alla gestione di ambienti e personaggi virtuali, 
la cui integrazione al girato è sempre più una prassi acquisita da moltissime tipologie 
di video d’alta fascia, dal cinema alla pubblicità. 

Videoediting 2
60h - 6 CFA

Dopo aver acquisito la padronanza degli strumenti del montaggio, il corso introduce 
l’ambiente informatico dedicato alla finalizzazione e alla grafica animata, attraverso 
una completa esplorazione dei software Adobe After Effects e Da Vinci Resolve. 
Il corso si articola attraverso una serie di esercitazione pratiche che affronteranno 
i diversi stili e approcci all’animazione grafica: vettoriale, illustrativa e testuale, 
oltre agli elementi di base della postproduzione avanzata, quali la color correction, 
il conforming e il trattamento delle riprese su green screen.

Scrittura Creativa 2
36h - 6 CFA

A partire dalle competenze sullo storytelling conseguite attraverso il modulo 
del primo anno, il corso introduce gli studenti allo specifico della scrittura per lo schermo. 
Attraverso una compiuta panoramica dei principi metodologici della narratologia, 
addestra alle convenzioni e alle prassi della sceneggiatura, passando in rassegna 
strategie, formati e rapporti tra lo scriptwriter e le altre figure gestiscono la genesi 
creativa di un video.

Stile, Storia dell’Arte e del Costume
36h - 6 CFA

Il corso fornisce agli studenti le conoscenze utili a inserire l’audiovisivo all’interno 
di un più complesso sistema di stili, tendenze e correnti culturali, a cavallo tra novecento 
e nuovo millennio. In particolare, approfondisce i legami strettissimi tra le diverse estetiche 
dell’audiovisivo e gli altri campi dell’espressione, dalla moda alla pubblicità, dall’architettura 
alle arti applicate. 

CFA: Crediti Formativi Accademici
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Il terzo anno del corso in Videomaking è dedicato alla specializzazione professionale. Di-
viso in due rami principali, avvia lo studente a una piena consapevolezza dei suoi mezzi 
espressivi e tecnici, in grado di garantirgli un veloce e sereno inserimento nella complessa 
filiera professionale del video. Il primo ramo della didattica è dedicato alle tecniche più 
avanzate dei visual effects, al compositing e all’integrazione tra le riprese video e le sceno-
grafie e i personaggi virtuali; il secondo ramo è dedicato alla transmedialità, ai rapporti tra 
video e Web e alle forme di project management e finanziamento dell’autoproduzione. In-
sieme, i due percorsi puntano al consolidamento del portfolio dello studente, capitalizzan-
do le attività svolte negli anni precedenti in prodotti di qualità, cui apporre la propria firma. 

VIDEO MAKING
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Rendering 3D
60h - 6 CFA

Il corso, a partire dalle abilità acquisite nel secondo anno sui software di modellazione 3D, 
indaga l’illuminazione digitale, la texturizzazione, il movimento e i vari passaggi 
che mettono in comunicazione questo ambito del design con il video. 
L’obiettivo del corso è fornire un approccio multidisciplinare al 3D, relazionandolo 
alle altre arti visive, quali fotografia, cinematografia e arte pittorica. 

Tecniche di Montaggio
60h - 6 CFA

Attraverso un’esaustiva esplorazione del software Nuke, il corso introduce gli studenti 
alle tecniche di compositing fotorealistico, al tracking, all’integrazione delle modellazioni 
3D con il girato sul set e a tutte le procedure più avanzate che caratterizzano l’odierna 
industria dei visual effects per il cinema e per la televisione. 

Sound Design
80h - 8 CFA

Con un’approfondita parte dedicata alla composizione musicale, il corso costituisce 
una profonda preparazione agli aspetti sonori espressivi di un video. Accanto 
all’esplorazione delle tecniche di registrazione del suono e dei software per la gestione 
della sonorizzazione, prevede una fitta successione di laboratori legati al mix audio 
e al bilanciamento tra colonna sonora, sonorizzazione e registrazione del suono in presa 
diretta sul set, che si effettueranno presso studi di doppiaggio e missaggio professionali. 

Scrittura Creativa 3
36h - 6 CFA

Il corso apre il panorama delle professioni dell’audiovisivo alla scrittura specializzata 
ai nuovi media, affrontando il rapporto tra l’antica professione dello sceneggiatore 
e quella del copywriter specializzato nell’espressione sulla Rete, per i social network 
e per tutte le piattaforme complesse e interattive su cui un video oggi si distribuisce. 
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Regia 3
80h - 8 CFA

Alla luce delle competenze avanzate acquisite nel terzo anno e sulla base di quelle 
capitalizzate negli anni precedenti, il corso propone la realizzazione di un cortometraggio 
complesso, caratterizzato da sceneggiatura originale, scene in live-action e integrazione 
con sequenze totalmente virtuali, con l’uso di scenografia digitale e personaggi realizzati 
in 3D: come summa di tutte le abilità espressive e delle tecniche apprese, assicura 
allo studente un solido portfolio, accanto a un’esperienza altamente professionalizzante.

Sociologia dei Nuovi Media
36h - 6 CFA

Le strategie del transmedia design sono al centro del corso, attraverso una disamina 
teorica dei principi di base della comunicazione transmediale fino alla realizzazione 
di un projectwork complesso, che vede l’impiego del video come tessera di un complesso 
mosaico narrativo, articolato attraverso piattaforme di pubblicazione on- e off-line.

Organizzazione e Produzione dell’Arte Mediale 
36h - 6 CFA

Il corso è dedicato ad una esaustiva panoramica dei meccanismi economici e gestionali 
che caratterizzano la pratica professionale del videomaker: affronta la contrattualistica 
di base e il sistema che regolamenta l’attività professionale, per rendere lo studente 
in grado di operare sul mercato del lavoro con piena consapevolezza dei suoi diritti 
e dei suoi doveri. Accanto, il corso esamina le principali fonti di finanziamento 
per l’autoproduzione video, dal crowdfunding al fundraising on-line. 

CFA: Crediti Formativi Accademici
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AANT è partner di ELIA, European League of Institutes of the Arts 
dal 2021 ed è attivo a livello internazionale su molti fronti 
per consentire agli studenti AANT di accedere a corsi di alta 
specializzazione o seguire corsi universitari all’estero.
 
Attraverso il dipartimento di internazionalizzazione creiamo 
le condizioni giuste per consentire ai nostri studenti di proseguire 
gli studi all’estero, partecipare a programmi di interscambio come 
l’Erasmus Plus oppure entrare in accreditati programmi di recruiting 
per avviarsi al lavoro fuori dall’Italia. 
Ogni anno mettiamo a disposizione borse di studio a cui si accede 
attraverso un’attenta selezione per poter svolgere stage in Europa 
o in Usa presso agenzie o aziende di fama internazionale.
Accogliamo già studenti provenienti da accademie che appartengono 
ad Istituti partner, e questo crea in AANT un ambiente di respiro 
internazionale, che prepara gli studenti ad integrarsi e sentirsi 
a casa anche quando decideranno di specializzarsi ulteriormente 
fuori dai confini dell’Italia o avviare la propria carriera professionale 
all’estero. Il fulcro della strategia di internazionalizzazione prevede 
partnership europee ed extraeuropee per garantire:
• Mobilità di studenti e docenti attraverso il programma Erasmus Plus 
• Stage internazionali
• Concorsi internazionali
• Progetti internazionaliA
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AANT offre Master di Primo Livello che costituiscono un ulteriore piano 
di specializzazione post triennale o permettono a professionisti già attivi nel campo 
del lavoro di acquisire specifici skill di livello superiore. I Master offerti da AANT:

VIDI - Visual Design and 3D Illustration
Master che consente di acquisire competenze specifiche nella modellazione 3D 
per simulare scenari o oggetti di grande impatto realistico per formare la figura 
professionale dell’illustratore 3D o potenziare skill professionali già maturati nell’attività 
lavorativa.

ACES - Advertising: Creatività e Strategia
Master che ha come obiettivo la creazione delle coppie creative o allargare l’orizzonte 
di una professionalità già acquisita nel campo creativo. Lo scopo del Master 
è di aumentare le competenze del professionista, Art Director o Copywriter, che devono 
essere sempre più cross mediali, spaziando dalla comunicazione di brand  all’ideazione 
di contenuti per tutti i diversi media a disposizione, dalla TV alla stampa, dal digital 
ai canali social.

LUDE - Luce e Design
Master che forma professionisti con skill specifico nella progettazione della luce, 
elemento fondamentale nell’interpretazione degli spazi nel campo dell’Interior 
o del Public Design, in grado di interagire con la qualità visiva e funzionale degli ambienti 
e il benessere degli utenti, strettamente connesso ai temi del risparmio energetico 
e della sostenibilità ambientale.

MASTER 
POST 
LAUREA
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INGLESE TECNICO

Vista la sua rilevanza in campo tecnico-scientifico, AANT promuove da anni 
lo studio dell’inglese. La finalità del corso è di fornire allo studente soprattutto 
una conoscenza mirata della lingua, con un focus sul lessico e sui vocaboli esatti 
per  la professione. Nel programma del triennio sono previste delle verifiche, 
con il riconoscimento di specifiche certificazioni, e dei percorsi  
di perfezionamento della lingua. 

2 CFA Design e Graphic Design (idoneità)
4 CFA Video Making (esame)

L’obiettivo principale è favorire l’apprendimento dell’inglese portando lo studente almeno a 
un livello B1, in base alla scala di valutazione del CEF (Common European Framework). In 
particolare, la conoscenza di un lessico specifico legato al mondo del Design e della comu-
nicazione mette lo studente nelle condizioni di reperire e consultare documentazioni infor-
mative, formulare un curriculum in inglese, sostenere un colloquio per la ricerca di impiego 
e presentare un progetto.
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ATTIVITÀ DIDATTICHE A SCELTA

AANT prevede che gli studenti iscritti ai corsi abbiano sempre la possibilità 
di seguire i propri interessi, integrando nel piano di studi delle attività ulteriori - 
purché coerenti con il proprio percorso formativo - sceglibili tra gli insegnamenti 
e le iniziative attivate dall’Ateneo. 

10 CFA nel corso del triennio

Durante il triennio lo studente può personalizzare il proprio percorso acquisendo crediti 
con attività formative scelte liberamente, promosse o riconosciute da AANT. 
Tra queste si annoverano la partecipazione a corsi extracurricolari, esami, workshop, mo-
stre, seminari, progetti, contest, eventi e tirocini.
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LABORATORIO TESI

Il triennio dello studente si conclude con la discussione della tesi, che ha lo scopo 
di verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi. Per la realizzazione 
della propria tesi lo studente potrà scegliere il proprio relatore all’interno del corpo 
docente di AANT e, nel caso la tesi lo richieda, anche di un secondo docente 
correlatore. 

60 ore - 6 CFA

Il laboratorio di tesi garantisce allo studente spazio e tempo per confrontarsi con il docente 
scelto come proprio relatore. L’argomento della tesi deve trattare un tema inscrivibile nei 
diversi campi del Design, Graphic Design o Video Making e può avere carattere progettuale 
o teorico sperimentale. La valutazione conclusiva tiene conto, oltre che della tesi, dell’inte-
ra carriera dello studente ed è espressa in centodecimi.
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WORKSHOP PORTFOLIO

Il workshop dà allo studente la possibilità di comporre in un portfolio di livello 
professionale il meglio della sua produzione accademica, ossia le progettualità 
realizzate all’interno della didattica come anche le esperienze extra didattiche, 
i contest, le challenge a cui ha modo di partecipare durante il triennio. 
Il portfolio è la reference indispensabile  per affrontare colloqui di lavoro ed è 
sempre tenuto in grande considerazione dai responsabili del recruiting di aziende, 
agenzie e studi professionali.

20 ore - 2 CFA

Il workshop Portfolio è lo strumento messo a disposizione dello studente per realizzare 
il suo primo portfolio lavorativo. Questa attività dedicata ai laureandi ha come obbiettivo 
quello di formarli sui metodi per realizzare una presentazione capace di attrarre l’attenzione 
e raccontare in modo chiaro e professionale il lavoro svolto. 
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Lo spirito di AANT è offrire al suo giovane popolo continui stimoli creativi, dentro e oltre 
il programma didattico. Siamo stati i primi tra gli Istituti di Design di Roma a introdurre 
un nuovo modello di insegnamento fondato soprattutto sull’esperienza diretta.
Lo abbiamo fatto con iniziative dirompenti come la maratona creativa “La 25esima ora”, 
le rassegne cinematografiche “Film al buio” e “Le favole della buonanotte”, e numerosi 
workshop tematici a numero chiuso o aperti al pubblico tra cui “Meet the expert” 
e “Ti racconto come ho fatto”.
 
UNICI PER SCELTA
Per centinaia di ragazzi studiare in AANT ha significato e significa scoprire il proprio 
talento nascosto e mettersi alla prova in progetti reali. Ci siamo sempre sentiti in dovere 
di inventare nuovi percorsi per gli studenti della nostra Accademia e continueremo a farlo, 
accettando anche il rischio di essere imitati. 
Questo non ci spaventa perché siamo una fonte inesauribile di idee.
Noi sperimentiamo, gli altri ci seguono. Scegli l’originale.

TANTE IDEE  

© Riccardo Monteleone, 
Grafica Editoriale.

 
© Simone Foschi, 
Type Design.
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AANTicipiamo 
i tempi
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AANTicipiamo 

Una sede moderna e ipertecnologica. Ogni aula dell’Accademia è provvista di com-
puter e delle attrezzature tecnologiche più avanzate per permettere agli studenti di 
progettare e realizzare le loro idee con il supporto dei docenti. Tra le nostre pareti 
tradizione, innovazione e nuove tendenze si incontrano per innescare una potente 
energia creativa. Noi ci mettiamo impegno, strumenti, spazi. Ma ad accendere il 
circuito sono loro, i nostri ragazzi. Occhi illuminati, voci da ballare, tanta voglia di 
diventare qualcuno.
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Una AANT PEOPLE è per sempre

AANT affianca i suoi studenti anche 
nell’inserimento nel mondo del lavoro, 
attraverso un percorso di formazione 
specifico nella preparazione di portfolio 
professionali, curando la loro capacità 
di autopromuoversi e offrendo loro come 
ulteriore esperienza formativa gli stage 
curriculari..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima 

All’interno dei corsi di Design, Graphic 
Design e Video Making AANT offre ai suoi 
studenti percorsi specifici per presentarsi 
al meglio sul mondo del lavoro: 
dalla preparazione di un portfolio personale, 
con esatte linee guida sul modo giusto 
di presentare sé stessi e il proprio lavoro,
alla cura del linguaggio verbale 
e non verbale, per affrontare 
con professionalità colloqui di lavoro, 
presentazioni, meeting.
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Dopo 

Il Placement di AANT non chiude mai, 
e si occupa di rispondere con tempismo
ed esattezza alle richieste provenienti 
dal mondo del lavoro, con attenzione 
alla propensione personale 
dello studente. È una linea calda 
di cui andiamo fieri, perché 
sappiamo di offrire qualità sempre, 
da entrambe le parti.

Durante 

Attiviamo stage curriculari per i nostri 
studenti da svolgere in importanti realtà 
professionali collegate al corso 
di studi e agli skill specifici del candidato. 
Sono sempre più numerose le agenzie 
pubblicitarie e gli studi professionali 
che ogni anno attivano stage con AANT 
e molti sono gli studenti che trasformano 
lo stage, al termine della loro carriera 
accademica, nel loro lavoro a tempo pieno.
La selezione delle aziende, come 
degli studenti, è rigorosa per garantire 
al mondo del lavoro uno standard 
di qualità sempre molto alto e agli studenti 
la garanzia di avviarsi alla vita professionale 
partendo col piede giusto. 
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STRING OF 
PEARLS

Sono innumerevoli gli AANT People che hanno lasciato il segno, lavorando in 
grandi agenzie e studi professionali per brand e progetti importanti. Ecco dove 
puoi trovarli:

 
101% · 72andSunny (Amsterdam) · I Say Web · Whale Lab · Accentra · Acea SpA 
· Accenture · Alchemy · Aleteia communication · Armosia · Artematika · Asse 
Comunication · Assist · BaasBox · Beeweb Bemind · Boccascena · Brave Potions · 
Carosello Lab · Catbalou · Centro Cucine · Communication italia Sora · Comune di Roma 
· Cromografica · DDB · Group Italy · Design Union · DNC · Doing · Doing (MI) · Dplace · 
DsTech s.r.l. · Easydinner · Elog · Emea · Event way · Flux · Geometri Italy · Gigasweb · GMG 
Agency · Grafica57 · Grafici associati · Gruppo Roncaglia · GTB · HDRA · Hang Design · 
IDEA · IKEA · Eesti (Estonia) · Idearia · ILLO,IT Attitude · Italdecò · Italia Eventi · Joko srl - 
Corato BA · justbit · Keyin web agency · Kiwi digital (MI), Leam · Legabiente · Leo burnett 
· Leroy Merlin · Lesvisual · linfa · Luther · Made in Genesi · Madre International · Marimo · 
MC Saatchi (MI) · McCan · Mgquadro · Nitage · Noemata · Ogilvy & Mather Italia · Plural 
· Portatelo Ovunque · Pringo · Prisma (Alitalia) · Pro Format Comunicazione · Publicis 
· Saatchi & Saatchi · Reggiani illuminazione · Scavolini · Soul Designer (MI) · Spagnol 
Cucine · Struchel Communication (BO) · Studio fotografico Ciro Gallicola · Studioltremare 
(MI) · Subdued · Super Human · Tbwa · The Big Now · The Kitchen · The&Partnership · 
theMOODit · Tipografia graph lion · Tun2U · Walk in · Webdimension · Whale Lab, World 
Working · Y&R

 
Il 96% dei nostri studenti lavora a meno di un anno
dal conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello.

©
 F

ot
o 

di
 P

ra
sa

d 
Ja

dh
av

 s
u 

U
ns

pl
as

h

105



106

© Giulia Cecconi, 
Gianluca Di Maula, 
Alessandro Gaggio, 
Michele Gionta, 
Michale Grego, 
Ivan Morra, 
Management 
della Comunicazione 
Digital di 
“The Others Art Fair”.

© Michele Gionta,
Michael Greco,
Ivan Morra, 
Gianluca Sebastiani,
“Martini Reply 
Creative Challenge”.
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È un vivaio molto speciale, che accoglie gruppi di lavoro composti da studenti per affrontare 
briefing di aziende e clienti che si rivolgono ad AANT come a un’agenzia di Design 
e Advertising. Sono molti i clienti che cercano la creatività di AANT per sviluppare progetti, 
dare vita a campagne o produrre oggetti di Design. Ogni briefing viene affidato a un gruppo 
creativo composto ad hoc, secondo le richieste e le necessità, e affiancato da docenti 
che coordinano e dirigono il progetto. 
È un’opportunità straordinaria per lo studente AANT di misurarsi con i tempi e gli input 
del lavoro vero in un ambiente protetto e garantito. Lavorando e facendo esperienza 
 è possibile maturare crediti formativi utili al conseguimento del Diploma.

© M. Bianchi, F. Bozzi, M. Brescia, S. Coccia, S. Degl’Innocenti, M. Della Porta, E. Di Rienzo, L. 
Dominici, G. Esposito, A. Falcone, V. Fersini, R. Labate, C. Marrocco, M. Muzii, S. Nannini, I. Nu-
vola, F. V. Paolucci, C. Pedullà, A. Piccioni, V. Rossi e L. Venturini, Progetto di comunicazione vi-
siva “Italian Stories“. Aeroporti di Roma, Installazione Aeroporto Leonardo Da Vinci, Terminal 1.

AANT 
FARM
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