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L’Accademia di Belle Arti di Firenze è stata fondata nel 1563. Lo studente che vuole iscriversi 

deve fare una prova pratica. Il suo prestigio si deve allo straordinario contributo di grandi artisti 

come Michelangelo Buonarroti, Francesco da Sangallo, Agnolo Bronzino, Benvenuto Cellini, 

Giorgio Vasari, Bartolomeo Ammannati, il Giambologna, Tiziano, Tinoretto ecc. L’Accademia 

è divisa in quattro indirizzi:

-Pittura e grafica

-Scenografia

-Decorazione

-Scultura

Per accedere all’Accademia, gli studenti devono sostenere un esame pratico e un colloquio 

in lingua italiana sulle proprie esperienze artistiche e sulla Storia dell’Arte. Il nostro corso è 

strutturato la mattina con 4 lezioni di Italiana e il pomeriggio con 4 lezioni di arte applicata, 

secondo l’indirizzo scelto dallo studente, per un totale di 160 lezioni. Il costo del corso è 

Euro 1695 e può essere iniziato ogni lunedì. Il numero di lezioni indicato è una preparazione 

sufficiente per gli studenti che hanno già una preparazione di base artistica e di lingua italiana, 

i principianti hanno bisogno di corsi più lunghi, scriveteci le vostre esigenze e vi invieremo un 

preventivo. Diamo qui di seguito la descrizione delle prove per il 2016, secondo i vari indirizzi. 

Le prove hanno luogo sempre nel mese di settembre.

SCUOLA DI PITTURA

1) Prova di rappresentazione di figura nuda dal vero da realizzare con tecniche a scelta del 

candidato in uno o più elaborati, formato cm. 70 x 100, su carta fornita dall’Accademia stessa. 

I materiali tecnici, matite, pastelli, sanguigne o quanto altro (colori rigorosamente ad acqua se 

del caso ) dovranno essere portati direttamente dal candidato.

2) Elaborazione creativa (rappresentazione, illustrazione, commento visivo di una idea, 

ambientazione di un’opera in un contesto museale, interventi su una immagine o altro 

ancora nella quale il candidato manifesti, nella più totale libertà tecnica, in una o più prove 

su carta formato 50x70 fornita dall’Accademia, il proprio intendimento artistico. I materiali di 

esecuzione (matite, pastelli, pennarelli o altro – colori rigorosamente ad acqua come pure i 

supporti diversi dalla carta, dovranno essere portati direttamente dal candidato. Durata della 

prova : 6 ore.

3) Presentazione di un proprio book, o comunque del materiale sufficiente a illustrare il lavoro 

svolto nel campo delle arti figurative. Insieme a questo il candidato sosterrà un colloquio sui 

temi e sulle motivazioni della propria ricerca collegandoli,

per quanto possibile, a una più ampia riflessione storico artistica e culturale in genere. 



Settimane
Numero di 

lezioni
Date 2016

Corso di 
Preparazione

4
160  

Italiano + Arte
ogni lunedì 1695 €

CORSO di PREPARAZIONE PER 
L’ACCESSO ALL’ACCADEMIA 

DI BELLE ARTI E MODA

SCUOLA DI GRAFICA

1) Prova di rappresentazione grafica o pittorica dal vero (natura morta) da realizzare, con 

tecniche opportune scelte dal candidato, in uno o più elaborati su carta, cartone, compensato 

o altri materiali cartacei, formato cm. 100x70. Materiali tecnici (matite, sanguigne, pastelli, 

colori e quant’altro) a carico del candidato.

2) 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 su 

carta, cartone, compensato o altri materiali cartacei, formato cm. 100x70,. Materiali tecnici 

(matite, sanguigne, pastelli, colori e quant’altro: usare colori ad acqua).) a carico del candidato. 

Durata delle prove: 6 ore ciascuna.

SCUOLA DI SCENOGRAFIA

1) Prova a tema di ideazione-esecuzione inerente una qualunque tipologia di spettacolo, in 

uno o più elaborati a tecnica libera, su formato cm. 100x70. Materiali tecnici (matite, pastelli, 

colori, pennarelli, lucidi, righe e squadre e quant’altro: usare colori ad acqua) a carico del 

candidato. Durata della prova 6 ore.

SCUOLA DI DECORAZIONE

1) Prova a progetto da svolgersi su tema assegnato in uno o più elaborati su supporto cartaceo 

formato cm. 50x70. Materiali tecnici di esecuzione della prova (matite, pastelli, colori, lucidi, 

pennarelli e quant’altro: usare colori ad acqua) a carico del candidato.

2) Prova di rappresentazione creativa nella quale il candidato manifesti, nella libertà di 

espressione e di tecnica, l’intendimento artistico, in uno o più elaborati, formato cm. 50x70. 

Materiali tecnici di esecuzione della prova (matite, pastelli, colori, lucidi, pennarelli e quant’altro:

usare colori ad acqua) a carico del candidato. Durata delle prove: 6 ore ciascuna.

SCUOLA DI SCULTURA

1) Prova 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 su 

carta, cartone, compensato o altri materiali cartacei, formato cm. 100x70. Materiali tecnici di 

esecuzione (matite, sanguigne, pastelli, colori e quant’altro: pregasi usare colori ad acqua) a 

carico del candidato. Durata della prova 6 ore.

2) Prova di modellato plastico. Materiali tecnici a carico del candidato. Durata della prova 12 

ore.


