ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
CALENDARIO AMMISSIONI TRIENNI A.A. 2011/2012
DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
INDIRIZZO PITTURA – DISEGNO
INDIRIZZO GRAFICA
LUNEDI’ 3 OTTOBRE ORE 8,30 (durata 6 ore)
PRIMA PROVA: 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 100 x 70, su carta, cartone,
compensato o altri materiali cartacei.
Materiali tecnici (matite, sanguigne, pastelli, colori o quant’altro) a carico del candidato.
MARTEDI’ 4 OTTOBRE ORE 8,30 (durata 6 ore)
SECONDA PROVA: 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. 100 x 70, su carta, cartone, compensato o altri materiali cartacei.
Materiali tecnici a carico del candidato (matite, pastelli, e quant’altro: pregasi usare colori asciugabili).
MARTEDI’ 4 OTTOBRE ORE 15,30
TERZA PROVA (SOLO PER L’INDIRIZZO DI GRAFICA D’ARTE):
Colloquio orientativo

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
INDIRIZZO PITTURA – PROGETTO
INDIRIZZO DECORAZIONE
MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE ORE 8,30 (durata 6 ore)
PRIMA PROVA: Prova a progetto da svolgersi su tema assegnato in uno o più elaborati, formato cm. 50 x
70, su supporto cartaceo.
Materiali tecnici (matite, pastelli, colori, lucidi, pennarelli e quant’altro) a carico del candidato.
GIOVEDI’ 6 OTTOBRE ORE 8,30 (durata 6 ore)
SECONDA PROVA: 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. 50 x 70.
Materiali tecnici (matite, pastelli, colori, lucidi, pennarelli e quant’altro) a carico del candidato.

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
INDIRIZZO SCULTURA

MARTEDI’ 4 OTTOBRE ORE 8,30 (durata 6 ore)
PRIMA PROVA: Prova di 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. 100 x
70, su carta, cartone, compensato o altri materiali cartacei.
Materiali tecnici (matite, sanguigne, pastelli e quant’altro) a carico del candidato.
MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE: INIZIO ORE 8,30 (8 ORE CON INTERVALLO)
GIOVEDI’ 6 OTTOBRE ore 8,30 ALLE 12,30
SECONDA PROVA SUDDIVISA IN DUE GIORNI (durata complessiva 12 ore)
Prova di modellato plastico.
Materiali tecnici a cura del candidato

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCENOGRAFIA
LUNEDI’ 10 OTTOBRE ORE 8.30 (durata 6 ore)
PRIMA PROVA: Prova grafica su tema di ideazione-esecuzione inerente una qualunque tipologia di
spettacolo, in uno o più elaborati a tecnica libera, su formato cm. 100 x 70.
Materiali tecnici (matite, pastelli, colori, pennarelli, lucidi, righe e squadre e quant’altro) a carico del
candidato.
MARTEDI’ 11 OTTOBRE ORE 8,30
SECONDA PROVA: Colloquio orientativo, con presentazione di book e materiali realizzati: grafici,
pittorici, CD e DVD, ed eventuale curriculum.

F.TO IL DIRETTORE
Prof. Maria Giuliana Videtta

