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L’Accademia
di Belle Arti
GB Tiepolo
di Udine

L’Accademia di Belle Arti GB Tiepolo di Udine
(ABA UD) è una Istituzione di alta cultura,
appartenente al Comparto Universitario dell’Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
(AFAM). ABA UD è dedicata all’arte visiva, al
design, all’arte applicata e alla storia dell’arte
e intende fornire formazione superiore e
promuovere la ricerca nei vari campi delle arti
figurative, preparando adeguatamente gli
allievi all’esercizio delle professioni artistiche.
La nostra Accademia propone una qualificata
offerta formativa, fortemente innovativa,
suddivisa in programmi di studio, con lezioni
frontali e attività laboratoriali di gruppo, in
ambienti attrezzati con strutture all’avanguardia.
Il piano formativo accademico è completato
da workshop, stage, esercitazioni e incontri
con professionisti del design e artisti di livello
internazionale, garantendo così un quotidiano
contatto col mondo del lavoro.
ABA UD partecipa al progetto ERASMUS +,
offrendo opportunità di studio all’estero
presso le principali Accademie europee.
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Pittura

Diploma Accademico di Primo Livello / 180 crediti

La regione Friuli Venezia Giulia ha una lunga
tradizione pittorica ed artistica ed è proprio da
questo fertile terreno che il Corso Accademico
di Primo Livello in Pittura promosso da ABA UD
prende origine. Una nuova offerta formativa
che partendo dalla storia, guarda al futuro
con un approccio moderno, rispondendo alle
esigenze dei giovani artisti e favorendone la
crescita culturale e progettuale. ABA UD con
questo corso si pone un importante obiettivo,
quello di integrare e valorizzare le risorse di cui
il territorio dispone, e di sostenere lo sviluppo
artistico di tutti gli studenti che provengono
dalla regione e non solo.

“Innanzi tutto, l’emozione!
Soltanto dopo la comprensione!”
Paul Gauguin

La didattica e gli strumenti
Gli allievi hanno a disposizione ambienti ampi e luminosi e laboratori
organizzati con attrezzature di qualità, dove potersi esercitare ed esprimere la
propria creatività. Creando elaborati di varie dimensioni su carta, tela o altri
supporti, gli allievi possono sperimentare le varie tecniche di rappresentazione:
chine, olii, graffite, fusaggine, inchiostri e qualsiasi altro materiale idoneo alla
formazione dell’allievo e alla creazione di opere. La didattica è curata da insegnanti,
già artisti e accademici di valore, che sono a disposizione per trasferire nozioni
tecniche e “segreti” acquisiti durante il proprio percorso artistico, seguendo la
grande tradizione del sapere insegnato nel mondo delle Accademie. Un percorso
di studi dalle forti basi culturali e di pratica laboratoriale, costruito per far crescere
e migliorare le attitudini e la sensibilità artistica di ogni studente di ABA UD.
Alternanza studio-lavoro, concorsi e collaborazioni
Anche per il percorso formativo in Pittura, l’offerta didattica si basa su
un modello multidisciplinare orientato all’innovazione. Insieme allo studio
individuale di natura teorica, gli allievi anche attraverso lavoro di gruppo, sono
chiamati ad esprimersi nell’ambito del progetto nelle sue diverse applicazioni
ed espressioni artistiche. Durante i tre anni di corso, “Visiting Artists” tengono
speciali conferenze, seminari e workshop relativi a specifiche competenze, utili
alla crescita formativa degli allievi. Si allestiranno mostre e verranno proposte
collaborazioni con aziende, enti pubblici e privati, dove gli allievi potranno avere
l’opportunità di sperimentare sul campo l’applicazione dell’apprendimento
sviluppato in aula in modo da valorizzare ulteriormente le proprie competenze
formative e artistiche. ABA UD offre inoltre l’opportunità di partecipare,
a concorsi e progetti in diversi ambiti progettuali, con l’opportunità di vincere
borse di studio e viaggi formativi.
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Test di ammissione
Per coloro che sono in possesso di Maturità Artistica l’iscrizione al primo
anno sarà diretta e non soggetta al test di ammissione. Per chi proviene da altri
indirizzi è previsto un test d’ingresso scritto ed un colloquio alla presenza di
una commissione didattica interna. È prevista la frequenza obbligatoria a tutte
le materie di tipo progettuale. Per essere ammessi agli esami di ogni singola
disciplina lo studente deve aver frequentato il 70% delle lezioni.
Diritto allo studio
Il Diritto allo Studio Universitario (DSU) è previsto dai commi 3 e 4 dell’art.34
della Costituzione che stabiliscono quanto segue: “I capaci e i meritevoli, anche
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Lo Stato
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. Per il primo anno
accademico sono previste 3 borse di studio da euro 1.200,00/cad. assegnate
dall’Accademia di Belle Arti di Udine (ABA UD), per studenti meritevoli provenienti
da famiglie con un ISEE inferiore ai 36.000,00 euro.

Con il patrocinio di:

Accademia di Belle Arti di Udine GB Tiepolo
Viale Ungheria 22
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L–V: 9.00–13.00, 14.00–18.00
S: 9.00–13.00

