
Arte porte aperte
Corsi singoli aperti a tutti



L’Arte nei giusti tempi

Tutti i corsi hanno la durata di 4 ore e si svol-
gono dalle 16,00 alle 20,00.
Per il solo corso di “Tecniche dell’incisione 
calcografica” è prevista una durata di 3 ore, 
dalle 16,00 alle 19,00.

Oggi il valore dell’Arte 
si misura in crediti

L’Accademia di Belle Arti di Verona aderisce 
al sistema ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System), pertanto, a con-
clusione dei corsi singoli, rilascia un attesta-
to di frequenza riportante la certificazione in 
Crediti Formativi dell’attività svolta. 
Tali crediti possono essere riconosciuti da 
altre Istituzioni formative italiane ed euro-
pee, o nei programmi di aggiornamento con-
tinuo promossi dagli ordini professionali.

Lifelong Learning: 
l’Arte non ha età

Non è mai troppo tardi per coltivare le pro-
prie passioni. 
Il gusto per l’Arte, il piacere di esprimere 
la propria creatività, la sfida di dare voce 
all’immaginazione, sono aspirazioni che non 
svaniscono col passare del tempo.
Perché l’Arte è un desiderio che vince la sfi-
da del tempo.

Sono previste riduzioni per studenti iscritti 
all’Università o ad Istituti equipollenti.

Corsi singoli 2013-2014

Il piacere di fare Arte, tutti i giorni, per tutti 

Anche quest’anno l’Accademia di Belle Arti di Verona offre a tutti coloro che sono interessati la possibilità 
di sperimentare in maniera diretta l’esperienza del “fare Arte”, attraverso la partecipazione ai corsi liberi 
rivolti a studenti, professionisti o semplici appassionati.

L’ampia offerta didattica multidisciplinare, incentrata sull’armonico intreccio tra saperi teorici e attività 
laboratoriali immersive, prevede un’articolazione in corsi di durata variabile (8-12  settimane), distribuiti in 
due periodi dell’anno (dicembre-febbraio, marzo-maggio).

Info e Iscrizioni
Tel. +39 045 8000082   
www.accademiabelleartiverona.it

Da Dicembre a Febbraio 2014  Crediti Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Scultura-Decorazione	 2	 •
Recitazione	e	Dizione	teatrale	 2	 •
Pittura	astratta	 2	 	 •
Acquarello	 2	 	 	 •
Costume	per	il	Teatro	 2	 	 	 •
Pittura	 2	 	 	 	 •

Da Marzo a Maggio 2014
Anatomia	e	Disegno	 2	 •
Scultura-Decorazione	 2	 •
Recitazione	e	Dizione	teatrale	 2	 •
Tecniche	dell’Incisione	calcografica	 2	 	 •
Acquarello	 2	 	 	 •
Costume	per	il	Teatro	 2	 	 	 •
Pittura	 2	 	 	 	 •
Sperimentazione astratta 
nelle	Arti	visive	 2	 	 	 	 	 •


