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Comunicato stampa 

L'American Academy in Rome annuncia la nomina di Ilaria Puri 
Purini come sua ottava Andrew Heiskell Arts Director 

NEW YORK e ROMA (10 marzo 2023) - L'American Academy in Rome ha annunciato oggi che la curatrice 
Ilaria Puri Purini è stata selezionata per un mandato triennale come Andrew Heiskell Arts Director presso 
la sede dell’Accademia a Roma. Ilaria Puri Purini sarà la prima italiana a ricoprire questa carica, succedendo 
alla direttrice artistica ad interim Lindsay Harris a partire dall’estate. 

“Siamo felici di dare il benvenuto a Ilaria Puri Purini come prossimo Andrew Heiskell Arts Director”, ha 
dichiarato Mark Robbins, Presidente e CEO dell’AAR. “Sarà portatrice di un approfondito percorso di studi 
curatoriali e di una vasta conoscenza dei temi più attuali legati alla cultura e alle arti contemporanee, sia in 
Italia che nel mondo”. 

“Le competenze di Ilaria, sia come curatrice che come studiosa, la rendono una preziosa risorsa per la 
poliedrica comunità dell’American Academy in Rome”, ha dichiarato la Direttrice Aliza Wong. “Non 
vediamo l'ora che diventi parte del nostro team di Roma e possa dare il suo contributo sia alla 
programmazione artistica che al coinvolgimento e all’interazione dei borsisti con la città”. 

Storica dell'arte, curatrice e ricercatrice, Ilaria Purini arriva all'Accademia dalla Contemporary Art Society 
di Londra, dove ha ricoperto il ruolo di curatrice dei programmi, lavorando a fianco di artisti 
contemporanei in tutta la Gran Bretagna, rivolgendo particolare attenzione all'espansione delle narrazioni e 
delle pratiche artistiche. Ha inoltre ricoperto ruoli curatoriali presso il Victoria & Albert Museum, la Tate 
Modern, il Solomon R. Guggenheim Museum e le Scuderie del Quirinale. Ha curato diverse mostre, tra cui 
Adelaide Cioni: Ab’ovo / On Patterns (2023) presso Mimosa House e 2019-2020 Pioneers: Morris and the 
Bauhaus alla William Morris Gallery, entrambe a Londra. 

“Avere l’opportunità di tornare a Roma come Andrew Heiskell Arts Director è un sogno che si realizza”, ha 
dichiarato Puri Purini. “Fin da quando studiavo storia dell’arte a Roma, l’Accademia rappresenta per me un 
punto di riferimento per la creatività e la sperimentazione nelle arti visive. Sono molto felice di diventarne 
parte e di poter contribuire al suo percorso”. 

Purini ha conseguito una laurea e un master in Storia dell'Arte presso l'Università La Sapienza di Roma e un 
dottorato di ricerca presso il London Consortium, Birkbeck College, University of London. Ha studiato 
anche all'Università Humboldt di Berlino e all'Institut National d'Histoire de l'Art di Parigi. Tra le sue diverse 
pubblicazioni, è co-autrice di Doing the Work: Embedding Anti-Racism in Museum Practice (2022) e ha 
scritto testi e saggi per riviste quali Dance Journal, Frieze, e Photography and Culture. 

Intitolato in onore del filantropo Andrew Heiskell, l’Arts Director gestisce i programmi artistici e musicali 
dell'Accademia, le mostre e le pubblicazioni, e svolge un ruolo di guida e di indirizzo per i borsisti vincitori 
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del Rome Prize e i borsisti italiani in arti visive, architettura, design, 
composizione musicale, letteratura e conservazione storica. 
 
 

L’American Academy in Rome  
 

Fondata nel 1894, l’American Academy in Rome (AAR) è il più antico centro indipendente americano 
oltreoceano per gli studi e le ricerca avanzata nelle arti e nelle scienze umanistiche. Dalla sua nascita, 
l'Accademia ha subito una profonda evoluzione per diventare un punto di riferimento sempre più globale e 
inclusivo per artisti e studiosi che vogliano vivere e lavorare a Roma. La comunità dei residenti include una 
vasta gamma di discipline artistiche e di ricerca, rappresentative del mondo culturale degli Stati Uniti ed è 
impegnata in un intenso scambio e dialogo con l’Italia e il resto del mondo. Il supporto fornito 
dall’Accademia ai vincitori del Rome Prize, agli Italian Fellow e ai Resident invitati, supporta e incrementa 
lo sviluppo delle arti e delle scienze umanistiche. 
 
Per conoscere di più dell’American Academy in Rome si può visitare il sito aarome.org. 
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