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The Accademia di Belle Arti d ’Egitto in Rome is an institution with both a prestigious history 
and an innovative programme. Gihane Zaki is the first Director of the Accademia delle Belle 
Arti d ’Egitto to have been selected through a national open competition and also the first 
woman to have ever held this position. In this article, Gihane Zaki recounts the history of the 
Accademia since its foundation in 1929 and her cultural undertakings therein. Furthermore, 
she delineates the future objectives of the Accademia towards developing the cultural and 
political relations between Egypt and Italy and the western world at large. 

La fondazione dell’Accademia d’Egitto è una straordinaria testimonianza di 
quanto possa fare l’entusiasmo giovanile.   

L’idea di creare l’Accademia di Belle Arti d’Egitto a Roma nacque infatti 
nel 1929, grazie all’iniziativa dell’artista Ragheb Ayad, a quel tempo un giovane 
pittore di poco più di trent’anni che arrivò in Italia come borsista per studiarne 
l’arte. Ayad, vedendo le accademie di altri paesi a Roma, pensò che l’Egitto, con 
tutta la sua grande storia e civiltà, ne meritasse una a Roma Caput Mundi. La sua 
iniziativa mirava a offrire un luogo adeguato a stimolare la creatività e il talento 
degli artisti egiziani, dando loro l’opportunità di entrare in contatto diretto con 
la profonda e radicata esperienza artistica italiana.

Un’idea innovativa per quei tempi. Così Ayad, spinto dal fervore giova-
nile, mandò una lettera all’incaricato d’affari egiziano a Roma, Ahmed Zu Al 
Fakar, proponendo il progetto. Nel 1930 fu preso in considerazione, come sede 
temporanea dell’Accademia, un palazzo sul Colle Oppio nei pressi del Colosseo. 
L’artista Sahab Rafaat Almaz ne divenne il responsabile e fu inviato a Roma, a 
spese del Re Fuad i (pl. xv, 1). Nello stesso anno, il governo italiano propose la 
donazione al governo egiziano di un appezzamento di terreno per costruire la 
sede dell’Accademia d’Egitto chiedendone in cambio uno analogo al Cairo per 
la sede degli studi archeologici italiani.                                                                            


