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L’Accademia d’Arte della Lettonia è stata fondata nel 1919 e ha oggi 14 dipartimenti: Pittura, Arte Grafica,
Arte Tessile, Scultura, Ceramica, Arte del Vetro, Design Funzionale, Arte Ambientale, Design del
Metallo, Fashion Design, Comunicazione Visiva, Scenografia, Storia e Teoria dell’Arte e della Cultura
e Restauro. Due ulteriori dipartimenti (Dipartimento di Disegno e Dipartimento di Scienze Umanistiche)
organizzano corsi per gli studenti dell’intera Accademia.
Tutti gli studenti dell’Accademia studiano le tecniche artistiche tradizionali del proprio campo e sviluppano
capacità creative legate all’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione; accumulando inoltre esperienza
nella realizzazione di progetti artistici.
La Scuola offre corsi di primo e secondo livello in Pittura, Scultura, Ceramica, Glass art, Moda, Arte del
tessuto, Arte grafica, Scenografia, Comunicazione visiva e Restauro.
È consigliata la conoscenza dell’Inglese a livello B2.
Le domande devono pervenire presso l’Accademia d’Arte della Lettonia entro il 1° Giugno per il primo
semestre e entro il 15 Novembre per il secondo. Per informazioni sui criteri di selezione è possibile
contattare il Dipartimento Relazioni Internazionali (inta.rubule@lma.lv) e l’accettazione viene comunicata
approssimativamente entro 4 settimane dalla domanda.
L’Accademia non dispone di un dormitorio, ma è disponibile ad aiutare gli studenti a trovare una
sistemazione.
Gli studenti devono avere un passaporto valido per almeno 6 mesi oltre la loro permanenza in Lettonia ed è
necessario un visto solo per i soggiorni superiori ai 90 giorni. I cittadini dell’Unione Europea, dello Spazio
Economico Europeo e della Svizzera possono ottenere il permesso di soggiorno presso il Dipartimento
Lettone per i Cittadini e l’Immigrazione, gli altri devono chiederlo presso l’Ambasciata Lettone nel loro paese
e i tempi di attesa sono circa due mesi.
Gli studenti provenienti dall’UE devono avere la Tessera Europea Assicurazione Malattia che garantisce
la copertura degli interventi di base e di emergenza.
Contatto del referente Erasmus presso l’Accademia d’Arte della Lettonia: Inta Rubule (International
Relations Coordinator) inta.rubule@lma.lv
Tel: +37 120016463
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