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L’Accademia Reale di Belle Arti di Anversa è una delle più antiche istituzioni europee nel suo ambito dopo
Firenze, Roma e Parigi. Oggi offre corsi di: Fotografia, Graphic Design, Design di Gioielli e Oreficeria,
3
Fashion Design, Costume Design, Pittura, Scultura, In Situ (programma multimediale) e Incisione.
L’Accademia, situata nel cuore di Anversa, offre una vasta scelta di corsi che copre quasi qualsiasi ambito
artistico. Il curriculum è composto in parti eguali di lezioni teoriche e pratiche, per permettere di sviluppare
il proprio tratto artistico distintivo. Durante il corso di studi gli allievi avranno l’opportunità di assistere e
partecipare a esibizioni, mostre e performance, affinando così le proprie capacità di presentazione.
Sono disponibili corsi di primo e secondo livello in Pittura, Scultura, Disegno, Grafica, Restauro,
Fotografia e Moda.
È consigliata la conoscenza dell’Inglese a livello B1.
Le domande devono pervenire presso l’Accademia Reale di Belle Arti entro il 1° Maggio per il primo
semestre e entro il 15 Novembre per il secondo. Gli studenti verranno selezionati sulla base del loro portfolio
ed è necessario allegare alla domanda una lettera di motivazione. L’accettazione verrà comunicata
approssimativamente 6 settimane dopo la domanda.
L’Accademia non dispone di un proprio dormitorio, ma offre aiuto agli studenti per trovare una
sistemazione.
Gli studenti provenienti dall’Unione Europea non hanno bisogno di un visto, ma è consigliata la registrazione
presso il Commissariato di Polizia per soggiorni oltre 90 giorni. Gli studenti provenienti da altri paesi devono
recarsi presso l’Ambasciata o il Consolato Belga per ottenere un visto.
Non è necessaria un’assicurazione sanitaria per gli studenti provenienti da stati membri dell’Unione
Europea in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia.
Contatto del referente Erasmus presso l’Accademia Reale di Belle Arti: Prof. Mieke Wellens (Head
International Relations) - Mieke.wellens@ap.be
Tel: +32 3 2137103; Fax: +32 3 2137119
Leslie Luypaert (Support International Office) – Leslie.luypaert@ap.be
Tel: +32 3 2137133
Annelies Verstraten – annelies.verstraten@ap.be; Tel: +32 2 220 57 35
Link utili: http://antwerpacademy.be/; https://www.ap.be/royal-academy/exchange-students/1540;
https://www.ap.be/how-apply/944

