CALENDARIO AMMISSIONI TRIENNI A.A. 2011/12 PROVE DI ACCESSO
Si informano i candidati che a seguito dell’emanazione del D.M. 123 del 30/09/2009 e del decreto attuativo del
DPR 212/05 sui nuovi ordinamenti didattici, a partire dall’a.a. 2010/11 i percorsi ordinamentali sono costituiti
unicamente dai Trienni. I percorsi quadriennali pertanto non sono più attivabili.

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
INDIRIZZI PITTURA-DISEGNO e GRAFICA D’ARTE
1) Prova di rappresentazione grafica o pittorica dal vero (natura morta) da realizzare, con tecniche opportune
scelte dal candidato, in uno o più elaborati, formato cm. 50 x 70 o 100x70, su carta, cartone o altri materiali
cartacei. Materiali tecnici (matite, sanguigne, pastelli, colori e quant’altro) a carico del candidato. Durata della
prova 6 ore.
2) Prova di rappresentazione grafica o pittorica di figura nuda dal vero (esercitazione da modello vivente) da
realizzare, con tecniche opportune scelte dal candidato, in uno o più elaborati, formato cm. 100x70, su carta,
cartone o altri materiali cartacei. Materiali tecnici a carico del candidato (pregasi usare colori asciugabili). Durata
della prova 6 ore.
3) Colloquio orientativo per l’indirizzo di Grafica d’Arte
Prova 1) Lunedì 3 ottobre, ore 8.30
Prova 2) Martedì 4 ottobre, ore 8.30
Prova 3) Martedì 4 ottobre, ore 15.30 (solo per l’indirizzo Grafica )
I CANDIDATI DELL’INDIRIZZO DI GRAFICA POSSONO SCEGLIERE SE SVOLGERE LA PROVA 1), 2)
O ENTRAMBE, DANDONE PREVENTIVA INDICAZIONE NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.
I CANDIDATI DELL’INDIRIZZO DI PITTURA, SECONDO I LORO INTERESSI FORMATIVI
ORIENTATI VERSO IL CURRICULUM FIGURATIVO O VERSO IL CURRICULUM PROGETTUALE,
POSSONO SCEGLIERE DI SVOLGERE LE PROVE PREVISTE PER PITTURA E GRAFICA O PER
PITTURA E DECORAZIONE, O ENTRAMBE.
LA SCELTA DOVRA’ COMUNQUE ESSERE PREVENTIVAMENTE INDICATA NELLA
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

I candidati extracomunitari sono tenuti a sostenere un colloquio in lingua italiana, che si
terrà mercoledì 12 ottobre alle ore 9.00.
Al fine di regolarizzare l’iscrizione si invitano gli studenti stranieri non comunitari a
consegnare il permesso di soggiorno in corso di validità.

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
INDIRIZZI PITTURA-PROGETTO e DECORAZIONE
1) Prova a progetto da svolgersi su tema assegnato in uno o più elaborati, formato cm. 50x 70, su supporto
cartaceo. Materiali tecnici (matite, pastelli, colori, lucidi, pennarelli e quant’altro) a carico del candidato. Durata
della prova 6 ore.
2) Prova di rappresentazione creativa nella quale il candidato manifesta, nella libertà di espressione e di tecnica,
l’intendimento artistico, in uno o più elaborati, formato cm. 50x70. Materiali tecnici (matite, pastelli, colori,
lucidi, pennarelli e quant’altro) a carico del candidato. Durata della prova 6 ore.
Prova 1) Mercoledì 5 ottobre, ore 8.30
Prova 2) Giovedì 6 ottobre, ore 8.30
I CANDIDATI DELL’INDIRIZZO DI PITTURA, SECONDO I LORO INTERESSI FORMATIVI
ORIENTATI VERSO IL CURRICULUM FIGURATIVO O VERSO IL CURRICULUM PROGETTUALE,
POSSONO SCEGLIERE DI SVOLGERE LE PROVE PREVISTE PER PITTURA E GRAFICA O PER
PITTURA E DECORAZIONE, O ENTRAMBE.LA SCELTA DOVRA’ COMUNQUE ESSERE
PREVENTIVAMENTE INDICATA NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
INDIRIZZO SCULTURA
1) Prova rappresentazione grafica di figura nuda dal vero (esercitazione da modello vivente) da realizzare con
tecniche opportune scelte dal candidato in uno o più elaborati, formato cm. 100x70, su carte, cartone,
compensato o altri materiali cartacei. Materiali tecnici (matite, sanguigne, pastelli e quant’altro) a carico del
candidato. Durata della prova 6 ore.
2) Prova di modellato plastico. Materiali tecnici a cura del candidato. Durata della prova 12 ore.
Prova 1) Martedì 4 ottobre, ore 8.30
Prova 2) Mercoledì 5 ottobre 8.30-16.30; Giovedì 6 ottobre, ore 8.30-12.30
Nel caso le domande dovessero essere numerose, per la prova 2 gli studenti verranno divisi in due gruppi:
lettera A-M: Mercoledì 5 ottobre 8.30-16.30; Giovedì 6 ottobre, ore 8.30-12.30
lettera N-Z: Giovedì 6 ottobre, ore 14.30-18.30; Venerdì 7 ottobre, ore 8.30-16.30

I candidati extracomunitari sono tenuti a sostenere un colloquio in lingua italiana, che si
terrà mercoledì 12 ottobre alle ore 9.00.
Al fine di regolarizzare l’iscrizione si invitano gli studenti stranieri non comunitari a
consegnare il permesso di soggiorno in corso di validità.

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
INDIRIZZO DI SCENOGRAFIA

1) Prova grafica su tema di ideazione-esecuzione inerente una qualunque tipologia di spettacolo, in uno o più
elaborati a tecnica libera, su formato cm. 100x70. Materiali tecnici (matite, pastelli, colori, pennarelli, lucidi,
righe e squadre e quant’altro) a carico del candidato. Durata della prova 6 ore.
2) Colloquio orientativo, con presentazione di book e materiali realizzati: grafici, pittorici, CD e DVD, ed
eventuale curriculum.
Prova 1) Lunedì 10 ottobre, ore 8.30
Prova 2) Martedì 11 ottobre, ore 8.30

AMMISSIONE AI CORSI
Per le prove di ammissione ai corsi è previsto:
a) un versamento di € 15.13 su c/c postale 1016 – Ufficio Tasse Scolastiche di Pescara, solo per cittadini italiani.
b) un versamento di €.30 per oneri didattici per ogni indirizzo triennale al quale si richiede
l’accesso (intestato a: Accademia di Belle Arti, Banca Nazionale del lavoro S.p.A., filiale di Firenze, Agenzia
N.1, Via De’ Cerretani 6/n -50123 FIRENZE /coordinate bancarie IBAN IT17 P010 0502 8010 0000 0200 000).
Le ricevute dei versamenti dovranno essere allegate alla domanda di ammissione alle prove.

I candidati extracomunitari sono tenuti a sostenere un colloquio in lingua italiana, che si
terrà mercoledì 12 ottobre alle ore 9.00.
Al fine di regolarizzare l’iscrizione si invitano gli studenti stranieri non comunitari a
consegnare il permesso di soggiorno in corso di validità.
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