MANIFESTO DEGLI STUDI
CORSI TRIENNALI DI I LIVELLO
PIANI DI STUDIO a.a. 2012/2013

L’Accademia di Belle Arti di Firenze, al fine di favorire stages e tirocini per i suoi studenti, ha
attivato numerose Convenzioni con Istituti pubblici e privati, tra i quali si citano almeno:

Università di Firenze - Firenze
Centro Linguistico di Ateneo - Firenze
Archivio di Stato di Firenze
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Firenze
Istituto degl'Innocenti - Firenze
Centro per l'arte contemporanea "Luigi Pecci" - Prato
Centro di Cultura Contemporanea Strozzina - Firenze
Mediateca - Firenze
Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee - Firenze
Fondazione Scuola di musica di Fiesole O.N.L.U.S. - Fiesole (FI)
Fondazione "Lanfranco Baldi" - Pelago (FI)
Fondazione Teatro della Pergola - Firenze
Fondazione Pontedera Teatro (PI)
Fondazione Teatro di Pisa
Teatro Cantiere Florida - Firenze
Teatro Studio Scandicci - Compagnia Krypton - Firenze
Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago - Viareggio
Fondazione Il Bisonte per lo studio dell'arte grafica - Firenze
Fondazione Maria e Gabriella Demaestri o.n.l.u.s. - Borghetto di Vara (SP)
Fondazione Museo Montelupo - Montelupo (FI)
Comune di Siena - Siena
Comune di Campiglia Marittima (LI)
Comune S.Piero a Sieve
Comunità montana Mugello Associazione culturale Teatro delle Donne - Firenze
Associazione Ricreativa culturale ARCI - Tavarnuzze (FI)
Associazione Santarcangelo dei Teatri - Santarcangelo di Romagna (RN)
Taegukgi - Toscana Korea Association - Firenze
Roberto Cavalli SpA - Firenze
Salvatore Ferragamo SpA - Firenze
Centrica srl - Firenze
Ditta Corsanini - Avenza (MS)
Tirelli Costumi SpA - Roma

PROVE DI ACCESSO
DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
SCUOLA DI DECORAZIONE
1)
Prova a progetto da svolgersi su tema assegnato in uno o più elaborati su supporto
cartaceo formato cm. 50x70. Materiali tecnici di esecuzione della prova (matite,
pastelli, colori, lucidi, pennarelli e quant’altro: usare colori ad acqua) a carico del
candidato.
2)

Prova di rappresentazione creativa nella quale il candidato manifesti, nella libertà di
espressione e di tecnica, l’intendimento artistico, in uno o più elaborati, formato cm.
50x70. Materiali tecnici di esecuzione della prova (matite, pastelli, colori, lucidi,
pennarelli e quant’altro: usare colori ad acqua) a carico del candidato.

Durata delle prove: 6 ore ciascuna.
Prova 1) giovedì 4 ottobre, ore 8.30
Prova 2) venerdì 5 ottobre, ore 8.30

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
SCUOLA DI GRAFICA
1)

Prova di rappresentazione grafica o pittorica dal vero (natura morta) da realizzare, con
tecniche opportune scelte dal candidato, in uno o più elaborati su carta, cartone,
compensato o altri materiali cartacei, formato cm. 100x70. 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 su carta, cartone, compensato o altri materiali cartacei, formato cm.
100x70,. Materiali tecnici (matite, sanguigne, pastelli, colori e quant’altro: usare
colori ad acqua).) a carico del candidato. Durata della prova 6 ore.

3)

Colloquio orientativo per l’indirizzo di Grafica

Prova 1) martedì 2 ottobre, ore 8.30
Prova 2) mercoledì 3 ottobre, ore 8.30
Prova 3) giovedì 4 ottobre, ore 15.30

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
SCUOLA DI PITTURA
1) Prova di rappresentazione di figura nuda dal vero da realizzare con tecniche a scelta del
candidato in uno o più elaborati, formato cm. 70 x 100, su carta fornita dall’Accademia
stessa. I materiali tecnici, matite, pastelli, sanguigne o quanto altro (colori rigorosamente ad
acqua se del caso ) dovranno essere portati direttamente dal candidato. Durata della prova:
6 ore
2) Elaborazione creativa (rappresentazione, illustrazione, commento visivo di una idea,
ambientazione di un’opera in un contesto museale, interventi su una immagine o altro
ancora ) nella quale il candidato manifesti, nella più totale libertà tecnica, in una o più prove
su carta formato 50x70 fornita dall’Accademia, il proprio intendimento artistico.

I materiali di esecuzione (matite, pastelli, pennarelli o altro – colori rigorosamente ad acqua
– come pure i supporti diversi dalla carta, dovranno essere portati direttamente dal
candidato. Durata della prova : 6 ore.
3) Presentazione di un proprio book, o comunque del materiale sufficiente a illustrare il lavoro
svolto nel campo delle arti figurative. Insieme a questo il candidato sosterrà un colloquio
sui temi e sulle motivazioni della propria ricerca collegandoli, per quanto possibile, a una
più ampia riflessione storico artistica e culturale in genere.
Prova 1) lunedì 1 ottobre, ore 8.30
Prova 2) martedì 2 ottobre, ore 8.30
Prova 3) mercoledì 3 ottobre, ore 15.30

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
SCUOLA DI SCULTURA
1) Prova 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 su
carta, cartone, compensato o altri materiali cartacei, formato cm. 100x70. Materiali tecnici
di esecuzione (matite, sanguigne, pastelli, colori e quant’altro: pregasi usare colori ad acqua)
a carico del candidato. Durata della prova 6 ore.
2) Prova di modellato plastico. Materiali tecnici a carico del candidato. Durata della prova 12
ore.
Prova 1) martedì 2 ottobre, ore 8.30
Prova 2) 3\4\5 ottobre, ore 8.30: dopo avere preso visione del numero delle domande
pervenute, è prevista la possibilità creare due gruppi, come sotto indicato.
GRUPPO lettera A- L: Mercoledì 3 ottobre, ore 8.30-16.30; Giovedì 4 ottobre ore 8.30-12.30.
GRUPPO lettera M - Z: Giovedì 4 ottobre, ore 14.30-18.30; Venerdì 5 ottobre, ore 8.30-16.30

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI SCENOGRAFIA
1)

Prova a 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: usare colori ad acqua) a
carico del candidato. Durata della prova 6 ore.

2)

Colloquio orientativo, con presentazione di documentazione rappresentativa della
propria produzione e materiali realizzati: grafici, pittorici, CD e DVD ed eventuale
curriculum.

Prova 1)lunedì 1 ottobre, ore 8.30
Prova 2) martedì 2 ottobre, ore 8.30
SCUOLA LIBERA DEL NUDO
Sono ammessi
•senza esame preliminare gli Studenti interni;
•in seguito ad esame i candidati esterni all'Istituto, purchè abbiano compiuto i sedici anni.
La prova di esame si svolgerà giovedì 4 ottobre 2012 ore 8,30 secondo modalità che verranno
comunicate.

AMMISSIONE AI CORSI
Per le prove di ammissione ai corsi si richiede:
1.

Tassa erariale di € 15,13 versata sul C/C postale 1016 (bollettino reperibile presso tutto
gli uffici postali) con causale TASSA D’ESAME (solo per gli studenti italiani);

2.

Ricevuta del versamento di € 30,00 come oneri di Ammissione Triennio/Scuola libera
Nudo, 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 IT 17 P010 0502 8010 0000 0200 000 con causale CONTRIBUTO INTERNO
ESAME DI AMMISSIONE;

Le ricevute dei versamenti dovranno essere allegate alla domanda di ammissione alle prove.
Nella domanda di ammissione dovrà essere chiaramente specificato, pena l’esclusione, a quali
prove di accesso il candidato intende presentarsi.

f.to IL DIRETTORE
Prof.ssa Maria Giuliana Videtta
PUBBLICATO SUL SITO DELL’ACCADEMIA
PROT. N. 6267/11b DELL’8 AGOSTO 2012

