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COMUNICATO	STAMPA	
	

CONOSCERE	L’ACCADEMIA	DI	BELLE	ARTI	DI	VERONA		
AL	TEMPO	DEL	CORONAVIRUS	

	
Al	via	da	lunedì	11	maggio	

le	visite	virtuali	alle	dieci	scuole	di	indirizzo		
che	compongono	l’offerta	formativa	

	
	
Sono	già	 iniziate	 le	 attività	di	Orientamento	e	Open	Day	previste	dall’Accademia	di	Belle	Arti	 di	
Verona,	rivolte	soprattutto	agli	studenti	che	devono	quest’anno	affrontare	 l’esame	di	maturità	e	
decidere	 in	merito	 al	 proseguimento	 dei	 loro	 studi	 universitari,	ma	 anche	 a	 quanti	 sono	 già	 in	
possesso	 di	 una	 Laurea	 Triennale	 o	 di	 un	 Diploma	 di	 Primo	 Livello	 e	 intendo	 specializzarsi	 nel	
mondo	 dell’arte.	 Nella	 particolare	 situazione	 che	 stiamo	 vivendo	 l’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 di	
Verona	si	è	attivata	per	trasferire	tutte	le	attività	su	un	piano	virtuale:	on	line	si	svolgono	i	colloqui	
orientativi	via	Skype,	già	iniziati	dal	6	maggio,	che	proseguiranno	ogni	mercoledì	di	maggio	e	ogni	
giovedì	di	 giugno	alle	18.	Gli	 studenti	possono	prenotare	 il	 loro	 colloquio	scrivendo	all’indirizzo	
orientamento@accademiabelleartiverona.it	o	chiamando	il	contatto	Skype	Orientamento	Abavr	
Virtuali	 saranno	 anche	 le	 visite	 degli	 Open	Day,	 a	 partire	 da	 lunedì	 11	maggio,	 che	 negli	 anni	
scorsi	 hanno	 visto	 partecipare	 centinaia	 di	 studenti.	 Quest’anno	 saranno	 tenuti	 dai	 docenti	 del	
corso	di	indirizzo	sulla	piattaforma	Webex	in	uso	anche	per	didattica	on	line.	Durante	le	giornate	di	
presentazione	delle	 singole	 scuole,	 alle	 quali	 ci	 si	 può	 iscrivere	 liberamente	per	 ricevere	 l’invito	
all’accesso	sulla	piattaforma,	saranno	 illustrate	 le	peculiarità	dei	corsi	dell’Accademia,	 il	piano	di	
studi,	i	progetti	realizzati,	le	prospettive	dei	corsi	e	le	modalità	di	ammissione.	
	
Saranno	 presentate	 dai	 docenti	 le	 Scuole	 di	 Pittura,	 Scultura,	 Decorazione,	 Design,	 Nuove	
Tecnologie	dell’Arte,	Scenografia,	Restauro	PFP1	e	PFP2	e	i	Bienni	specialistici	di	Atelier	Direction	-	
Mediazione	culturale	dell’Arte,	Digital	Effects	&	Virtual	Set,	Italian	Strategic	Design.	
	

Per	la	prenotazione	è	necessario	registrarsi	nella	sezione	dedicata	sul	sito	dell’Accademia	al	
seguente	link:	

https://www.accademiabelleartiverona.it/open-day-online/	
o	inviare	una	mail	all’indirizzo	

orientamento@accademiabelleartiverona.it	
Al	momento	dell’iscrizione	all’Open	Day	lo	studente	riceverà	il	tutorial	per	l’accesso	alla	

piattaforma.	
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ACCADEMIA	DI	BELLE	ARTI	DI	VERONA		
	
	
Fondata	nel	1764	a	opera	del	pittore	veronese	Gianbettino	Cignaroli,	l’Accademia	di	Belle	Arti	di	
Verona	 è	 una	 delle	 più	 antiche	 accademie	 d’Italia	 e	 del	mondo.	 Insieme	 a	 quelle	 di	 Firenze,	
Perugia,	 Roma,	 Bologna	 e	 Venezia,	 l’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 di	 Verona	 rappresenta	 una	 delle	
accademie	storiche	che	più	hanno	inciso	negli	ultimi	due	secoli	nella	cultura	artistica	italiana	ed	
internazionale.	 È	 un’istituzione	 del	 comparto	 AFAM	 accreditata	 presso	 il	 M.I.U.R.,	 la	 cui	
principale	attività	è	la	formazione	terziaria	con	corsi	di	diploma	di	1°	e	2°	livello	equipollenti	alle	
lauree	di	1°	e	2°	livello	dell’Università.	
È	 attualmente	 frequentata	 da	 circa	 800	 studenti	 suddivisi	 in	 6	 corsi	 di	 studio	 di	 1°	 livello	
(Decorazione,	Pittura	e	Scultura,	afferenti	al	Dipartimento	di	Arti	Visive;	Progettazione	artistica	
per	 l’impresa,	 Scenografia	 e	 Nuove	 Tecnologie	 dell’Arte,	 all’interno	 del	 Dipartimento	 di	
Progettazione	e	Arti	applicate),	un	corso	quinquennale	a	ciclo	unico	di	2°	livello	in	Restauro	(nei	
due	indirizzi	di	Restauro	lapideo	e	degli	affreschi	e	Restauro	dei	dipinti	su	tela	e	tavola)	e	3	corsi	
di	studio	biennali	di	2°	livello	(Pittura.	Atelier	Direction.	Mediazione	culturale	dell’arte,	afferente	
al	 Dipartimento	 di	 Arti	 Visive;	 Italian	 Strategic	 Design	 e	 Digital	 Effect	 e	 Virtual	 Set,	 afferenti	 a	
quello	di	Progettazione	e	Arti	applicate).	
L’Accademia	 dedica	 particolare	 attenzione	 allo	 sviluppo	 di	 tutte	 le	 discipline	 dei	 suoi	 corsi	
formativi	per	le	quali	costituisce	un	punto	di	riferimento	culturale	sul	territorio	locale	e	su	scala	
nazionale	 attraverso	un	 intenso	programma	di	 iniziative	 finalizzate	 alla	 sperimentazione,	 alla	
valorizzazione	 e	 alla	 promozione	 della	 ricerca	 e	 della	 produzione	 dei	 linguaggi	 creativi	
contemporanei.	 Tra	 queste,	 per	 citare	 alcuni	 esempi,	 hanno	 avuto	 particolare	 successo	 le	
collaborazioni	 con	 ArtVerona	 nell’ambito	 di	 indagini	 sul	 sistema	 dell’arte;	 le	 varie	 edizioni	 di	
VeronaRisuona,	 la	manifestazione	dedicata	 alla	 sperimentazione	 sonora	 negli	 spazi	 urbani	 (dal	
2003)	e	di	First	Step,	 la	mostra	 finale	degli	 studenti	di	 tutte	 le	scuole	dell’Accademia	diffusa	 in	
vari	spazi	espositivi	del	territorio	(dal	2010).	
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