DIPLOMA ACCADEMICO

PITTURA

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
DI UDINE
GB TIEPOLO

2021-'22

PITTURA
Il corso di Pittura è finalizzato
alla preparazione di qualificati
professionisti che andranno
a svolgere attività all’interno di un
mondo lavorativo complesso ed
affascinante, nella libera professione
artistica e nell’industria culturale
pubblica e privata. L’obiettivo
di raggiungere l’insegnamento
o le curatele presso gallerie e musei
rimane un traguardo a cui guardare
con occhi e mente sveglia. ABA UD
metterà a disposizione laboratori e
insegnanti con il compito di affinare
la vostra curiosità e il vostro talento.

La didattica
e gli
strumenti

Laboratori,
concorsi
e collaborazioni

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 dello studente 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.

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
lavori 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 atelier, studi,
laboratori artistici ed enti, 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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