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L’Accademia di Belle Arti

L’Accademia di Belle Arti di Venezia è una delle più antiche Accademie d’Italia, aven-
do iniziato la sua vita nel 1750 nella sede di San Marco al “Fontegheto de la Farina”; 
il primo presidente fu Giambattista Tiepolo. A tutt’oggi l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia è una delle più prestigiose ed efficienti Accademie italiane per quanto con-
cerne l’attività didattica e di ricerca. Fra gli artisti del passato, lontano e recente, che 
hanno dato il loro apporto all’Istituzione vanno ricordati: Giovanni Battista Piazzetta, 
Giambattista Tiepolo, Antonio Canova, Francesco Hayez, Arturo Martini, Alberto Via-
ni, Emilio Vedova.

Cenni storici



L’Accademia possiede un ingente patrimonio archivistico-librario conservato nella 
Biblioteca e nell’Archivio Storico, patrimonio recentemente informatizzato e reso frui-
bile a studiosi e giovani ricercatori. Esso è composto da libri antichi, disegni e incisioni 
di grande rilevanza storico-artistica. L’Accademia intrattiene rapporti internazionali 
con le più prestigiose università europee e istituzioni di alta cultura, promuove attività 
di didattica e di ricerca artistica con importanti nazioni europee ed extra europee; 
organizza mostre, eventi culturali, convegni in collaborazione con significative istitu-
zioni universitarie e culturali nazionali e internazionali. Oltre alla sede centrale di circa 
8.000 mq collocata alle Zattere nel complesso sansoviniano dell’ex Ospedale degli 
Incurabili integralmente restaurato, l’Accademia ha spazi didattici nell’isola di San 
Servolo e a Forte Marghera. Inoltre dispone del Magazzino del Sale n. 3, uno spazio 
espositivo di rilevanza storica completamente ristrutturato, flessibile e attrezzato con 
innovativi sistemi di climatizzazione e illuminazione. 

Info



Le sedi dell’Accademia

1	 Sede centrale 
Ex Ospedale degli Incurabili 
Dorsoduro, 423  
30123 Venezia

2	Sede di San Servolo 
Isola di San Servolo 
30124 Venezia

3	Sede di Forte Marghera 
Via Forte Marghera, 30 
30173 Venezia

m Magazzino del Sale n. 3 
 Sede espositiva 
 Dorsoduro, 266  
 30123 Venezia

Come arrivare

Sede centrale e Magazzino del Sale n. 3
da Piazzale Roma o Ferrovia
linea 6 fino a Spirito Santo
linea 5.1 fino a Zattere

San Servolo
da Piazzale Roma o Ferrovia
linea 5.1 o 4.1 fino a San Zaccaria
poi linea 20 fino a San Servolo

Forte Marghera
da Mestre FS linea 15 direzione  
Aeroporto fino a Forte Marghera
da Piazzale Roma linea 43 direzione  
Mestre FS fino a Forte Marghera 
oppure tram T1 direzione Favaro 
fino a San Marco Forte Marghera

Sedi
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2

m1



Sede Centrale

Sede principale dell’Accademia di Belle Arti di Venezia dal 2004 è ex Ospedale degli 
Incurabili. L’edificio è stato costruito nella seconda metà del XVI secolo, su progetto 
originario del Sansovino e probabilmente anche di Antonio Zentani. Alla realizzazione 
attese però, dal 1572 al 1591, un altro architetto, Antonio Da Ponte, famoso per il 
progetto della ricostruzione del Ponte di Rialto. Ora, grazie a un profondo intervento 
di restauro e ristrutturazione condotto dalla Soprintendenza, l’edificio è pienamente 
utilizzato per le attività dell’Istituzione.
È dotato di laboratori, atelier, aule didattiche attrezzate con videoproiettori e sistemi 
audio, di un’ampia aula magna modulabile, completamente attrezzata per videocon-
ferenze e con cabina per la traduzione simultanea.
Sempre nell’edificio hanno sede anche la Biblioteca e l’importante Fondo Storico 
dell’Istituzione.

Sedi



Biblioteca

La Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Vene-
zia, dichiarata di interesse locale dalla Direzione 
Beni Culturali della Regione Veneto, dalla fine del 
2001 ha sede presso l’ex Ospedale degli Incurabi-
li alle Zattere. La Biblioteca è aperta a tutti coloro 
che ne facciano esplicita richiesta, presa visione 
del Regolamento, e previo il rilascio di una tessera 
d’iscrizione.
Il patrimonio librario moderno della Biblioteca, 
che si arricchisce annualmente grazie ad acquisti 
e donazioni, comprende libri e periodici posteriori 

al 1850, una diateca, materiale audiovisivo e in for-
mato digitale. I libri inventariati sono circa 16.000 
di prevalente argomento artistico. 

Contatti
biblioteca@accademiavenezia.it

Apertura Biblioteca
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Archivio Storico

L’archivio è stato dichiarato di interesse storico 
particolarmente importante dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archi-
vistica per il Veneto dalla Direzione Beni Culturali 
della Regione Veneto
La documentazione conservata presso l’archivio at-
testa l’intensa attività svolta dall’Accademia, dalla 
metà del XVIII alla metà del XX secolo, nell’organiz-
zazione dei corsi e delle varie scuole, nella didatti-
ca, nell’allestimento e nella gestione delle Gallerie 
(fino al 1878), nella preparazione delle annuali 
esposizioni, nella conservazione e nel restauro di 
tutte le opere d’arte di Venezia e del Veneto.
Il Fondo Storico nel suo insieme, raccoglie la storia 
e gli aspetti della vita di una delle più illustri Acca-

demie d’Italia, testimonianza della didattica dell’ar-
te dei secoli passati e caratteristico insieme di ope-
re illustrate finalizzate all’educazione degli artisti. 
Esso è parte di un ricco e praticamente inedito 
patrimonio costituito da: Fondo librario, Gabinetto 
disegni e stampe, Raccolta di calchi e sculture in 
gesso e da alcuni mobili e dipinti.

Contatti
+39 041 2413752
archiviostorico@accademiavenezia.it

Apertura Archivio Storico
Martedì e Mercoledì 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Info



Sedi

Sede di San Servolo

L’Isola di San Servolo si trova nella laguna sud, a 
pochi minuti di vaporetto da Piazza San Marco. I 
diversi edifici che vi sono presenti, gli ampi giardini 
e le rive sono stati recuperati con un importante 
intervento di restauro coordinato e promosso dalla 
Provincia di Venezia. Nata come monastero bene-
dettino già nel IX secolo, poi trasformata in ospeda-
le  militare nel XVIII secolo e per ultimo in ospedale 
psichiatrico agli inizi del XIX, l’Isola è oggi un centro 
internazionale di sviluppo culturale, sociale e for-
mativo. Fra le  diverse istituzioni che vi operano, è 
presente la Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte 
(NTA) dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, con 
i propri laboratori, aule didattiche, spazi espositivi. 

Sede di Forte Marghera

L’Accademia di Belle Arti ha in gestione dal Comu-
ne di Venezia i padiglioni 35, 36 e Palmanova del 
complesso fortificato di Forte Marghera. Questi di-
ventano contenitori di seminari, esposizioni, eventi 
culturali.



Magazzino	del	Sale	n.	3

L’Istituzione veneziana ha inoltre a disposizione per la propria attività espositiva 
un nuovo spazio, completamente ristrutturato, flessibile e attrezzato con innovativi 
sistemi di climatizzazione e illuminazione: il Magazzino del Sale n. 3 (accanto alla 
Fondazione Vedova). Grazie a una convenzione pluriennale con il Comune di Venezia 
è stato possibile dotare l’Accademia di una ulteriore possibilità logistica dedicata 
alla promozione di progetti sulle arti contemporanee sia nell’ambito cittadino che 
nazionale e internazionale.

Info



Offerta	didattica



Offerta	didattica

Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica d’arte, Scenografia, Nuove Tecnologie dell’Ar-
te sono le scuole in cui si articola l’offerta formativa dell’Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia; queste strutture didattiche consentono allo studente di conseguire un diploma 
accademico (equipollente a una laurea) di primo e di secondo livello. L’Accademia di 
Belle Arti di Venezia aderisce al progetto  LLP/Erasmus ed è perciò didatticamente è 
collegata con analoghe istituzioni universitarie di diversi paesi comunitari (Spagna, 
Francia, Inghilterra, Germania, Austria, Finlandia, ecc.); da quest’anno, in collabora-
zione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e con la associazione culturale Paolina 
Paulon, aderisce al progetto ministeriale Turandot; ha inoltre attivato un accordo di 
scambio con l’Università Beihang di Pechino e una collaborazione con la Struttura 
Universitaria Tongi Culture & Creativity College di Shanghai. Nell’ambito di Study In 
Venice – protocollo di intesa tra Accademia, Conservatorio Benedetto Marcello, Uni-
versità Ca’ Foscari e IUAV – ha stipulato l’accordo di collaborazione Erasmus Venezia-
no, che permette agli studenti di frequentare senza tasse aggiuntive una selezione di 
corsi delle altre tre Istituzioni. L’Accademia collabora inoltre con istituzioni culturali 
come la Biennale di Venezia, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, Palazzo Grassi-Pi-
nault Collection, il Teatro La Fenice, la KNAcademy, la collezione Peggy Guggenheim.

Info



Offerta	didattica

Triennio
Pittura

Scultura

Decorazione

Grafica d’arte

Scenografia

 - Scenografia e  

Architettura di scena

 - Scenografia e Costume

 - Scenografia e Scenotecnica

Nuove Tecnologie dell’Arte

 - Arte e Linguaggi  

della comunicazione 

 - Arti multimediali



Info

Diploma accademico di primo livello

Il corso di diploma accademico di primo livello ha l’obiettivo di assicurare un’ade-
guata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche 
competenze disciplinari, al fine di formare professionalità qualificate che, tenendo 
conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni che caratterizzano la contempo-
raneità, siano in grado di sviluppare la propria ricerca coerentemente con i contenuti 
formativi e con le finalità di ciascun indirizzo. 
Ai corsi di diploma di primo livello attualmente attivati possono accedere:

 - Senza esami di ammissione coloro i quali 
abbiano conseguito uno dei titoli seguenti 
ottenuti sul territorio nazionale: liceo artistico 
(tutti gli indirizzi: arti figurative, architettura e 
ambiente, design, audiovisivo e multimediale, 
grafica, scenografia), licei artistici e istituti 
d’arte con durata quinquennale (ordinamento 
previgente al DM n. 4 del 2011);

 - Con esami di ammissione: tutti gli altri diplomi 
superiori (o titoli conseguiti all’estero e 
riconosciuti validi per l’ammissione al livello 
di studio richiesto, riconosciuti dall’ufficio 
competente del MIUR), secondo le modalità 
definite dall’Accademia di Belle Arti di Venezia.  

Sono tenuti a sostenere gli esami di ammissione anche coloro che, già in possesso 
del diploma accademico o laurea in materie affini, intendano frequentare uno degli 
altri corsi di diploma accademico e coloro i quali rientrino nei casi previsti dall’art. 48 
comma 4 del regolamento. 

La durata prevista degli studi è di tre anni e i Crediti (CFA) richiesti per l’acquisizione 
del diploma sono 180.



Offerta	didattica

Biennio
Pittura

Scultura

Decorazione

Grafica d’arte

 - Disegno

 - Edizioni e Illustrazione per  

il Libro e la Grafica d’arte

Scenografia

 - Scenografia e Costume

 - Scenografia e Scenotecnica

Nuove Tecnologie dell’Arte

 - Arte e Linguaggi  

della Comunicazione 

 - Pratiche artistiche integrate



Diploma accademico di secondo livello

Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l’obiettivo di fornire allo studente 
una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche arti-
stiche e per l’acquisizione di competenze professionali elevate. Le discipline attivate, 
sia i corsi a carattere laboratoriale che quelli tecnico-scientifici, corrispondono alle 
diverse tipologie previste dall’offerta formativa. I piani di studio mirano a una forma-
zione non esclusivamente settoriale, aperta ai vari linguaggi artistici, arricchita dal 
contributo di differenti esperienze laboratoriali, finalizzata a una compiuta formazione 
dell’artista, dell’operatore culturale, del professionista nel campo delle Arti Visive e 
dello Spettacolo. 

Il corso di diploma accademico di secondo livello è aperto a tutti gli studenti in pos-
sesso del titolo di un diploma accademico di primo livello o di una laurea universitaria 
di primo livello, oppure di titoli esteri equiparati riconosciuti. 
L’ammissione è subordinata a una valutazione del curriculum di studi, a un colloquio 
attitudinale e alla presentazione di un portfolio attestante l’attività e gli interessi nel 
campo delle arti visive del candidato. 

La durata prevista degli studi è di due anni e i Crediti (CFA) richiesti per l’acquisizione 
del diploma sono 120.

Info



Iscrizioni e tasse

Tasse e contributi

 - € 100,00 di spese amministrative per il Triennio
 - € 150,00 di spese amministrative per il Biennio
 - € 15,13 di tassa statale di ammissione 

Dopo il superamento dell’esame di ammissione 

 - Tassa di immatricolazione e ordinaria annuale di frequenza di € 102,93
 - Tassa diritto allo Studio (info: www.esuvenezia.it)
 - Contributo di frequenza annuale: determinato secondo il valore ISEE/ISEU  

e secondo il numero minimo di crediti formativi conseguiti: 
 
Per gli studenti italiani e EU è da € 0 fino a € 1.500,00. 
Per gli studenti extra UE è da € 1560,00 fino a € 1.800,00

Gli studenti nell’ambito dei programmi LLP/ERASMUS e Erasmus Veneziano non 
sono tenuti al pagamento di alcun contributo.

Per i dettagli su modalità e tempistiche consultare il sito www.accademiavenezia.it 
nella sezione: Studenti > Iscrizioni e tasse.



Info

Finanziamenti

Intesa SanPaolo, Istituto cassiere dell’Accademia, ha ideato un finanziamento per 
studenti meritevoli. Non sono richieste garanzie patrimoniali o personali né a proprio 
carico, né a carico di terzi. Per accedere al fondo è necessario e sufficiente rispettare 
i requisiti di merito scolastici definiti per il piano di studi.

Modalità di iscrizione

Le immatricolazioni dirette senza esame di ammissione si effettuano da agosto a 
dicembre. Chi non ha i requisiti per l’ammissione diretta, nel mese di agosto invia 
domanda all’esame di ammissione; a settembre espleta l’esame di ammissione e, 
in caso di superamento, viene immatricolato. All’inizio dell’Anno Accademico tutti 
gli studenti immatricolati assistono alle presentazioni dei corsi e si iscrivono a questi 
entro dicembre. 

Corsi singoli

È possibile iscriversi a singoli corsi compilando l’apposito modulo e provve-
dendo al pagamento del contributo che varia da € 300 a € 900 per ogni corso a 
seconda del suo numero di crediti. Al termine della frequenza del corso, dopo 
aver superato il relativo esame, all’interessato che lo richiede verrà rilasciata 
una certificazione. È necessario avere un diploma di Scuola Superiore, o un diploma 
estero equivalente, ed è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio 
di livello universitario e accademico anche presso università straniere.

Servizi allo studente

L’ESU-ARDSU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario fornisce i ser-
vizi di mensa e alloggio il cui costo varia in base al reddito e al merito. Provvede inoltre 
alla consulenza psicologica, allo sportello di orientamento allo studio e al servizio di 
tutorato specialistico per gli studenti con disabilità o disturbi dell’apprendimento.  
Per informazioni consultare il sito web www.esuvenezia.it
Per la ricerca di appartamenti per studenti a Venezia è stata creata una nuova piatta-
forma dedicata con l’indirizzo web: students.veniceapartment.com



Offerta	didattica	
nell’emergenza Covid-19



L’emergenza Covid-19 purtroppo ci ha allontanati fisicamente dalla nostra Accade-
mia, ma ci ha anche consentito di avviare un concreto processo di aggiornamento 
dei servizi, mediante la loro digitalizzazione, che ha garantito a tutti gli studenti la 
possibilità di proseguire senza interruzioni il percorso formativo. La nostra Accademia 
ha saputo reagire efficacemente alle difficoltà imposte dal lockdown realizzando e 
migliorando le sue strutture, ed è stato per noi un grande motivo di orgoglio consta-
tare come, in alcuni casi, il vincolo tra insegnanti e studenti non solo non sia vacillato 
ma, al contrario, si sia sviluppato ancor più fortemente, descrivendo una realtà istitu-
zionale, come deve continuare a essere la nostra Accademia, in cui ognuno è riuscito 
a portare le proprie motivazioni individuali al servizio di un obiettivo condiviso. 

Non è stato semplice creare le strutture, sviluppare e adottare nuove modalità di 
insegnamento in un tempo così breve, ma l’impegno dei professori e degli studen-
ti ha permesso di realizzare quello che solo poco tempo fa poteva sembrare quasi 
un’impresa impossibile.  Per questo vogliamo ringraziare i professori che hanno reso 
e rendono possibile questa realtà, quelli che vi hanno aderito entusiasticamente e i 
cari studenti che ne sono stati protagonisti.

Ci prepariamo ora ad affrontare le sfide del nuovo anno 2020/2021 e le necessità che 
potranno derivare dall’emergenza Covid-19 che non è purtroppo ancora finita.
Assicuriamo che comunque potremo utilizzare anche spazi messi a disposizione da al-
tre istituzioni veneziane per poter svolgere lezioni dal vivo con il necessario distanzia-
mento, ma il nostro impegno ad affiancare ai servizi in presenza anche le importanti 
funzionalità che abbiamo attivato attraverso il progetto di digitalizzazione proseguirà 
comunque e con maggiore determinazione, così da fornire un servizio didattico com-
pleto e degno della reputazione della nostra grande Istituzione.
Nel frattempo abbiamo messo in atto il progetto che a breve dovrebbe consentire 
a tutti noi l’opportunità di poter coprire l’intera Accademia da un nostro WiFi per le 
connessioni opportune.

Il Direttore Giuseppe La Bruna e il Presidente Fabio Moretti



Triennio



Triennio



Triennio

Corsi

 - Pittura
 - Tecniche pittoriche 
 - Anatomia artistica
 - Disegno
 - Storia dell’arte contemporanea
 - Cromatologia
 - Teoria e storia dei metodi  

di rappresentazione
 - Teoria della percezione  

e psicologia della forma
 - Estetica
 - Storia dell’arte moderna
 - Pedagogia e didattica dell’arte
 - Antropologia dell’arte
 - Teoria e metodo dei mass media
 - Applicazioni digitali per l’arte
 - Progettazione per la pittura
 - Tecniche extramediali
 - Storia e metodologia  

della critica d’arte
 - Fenomenologia  

delle arti contemporanee
 - Tecniche dell’incisione -  

Grafica d’arte
 - Xilografia
 - Litografia
 - Serigrafia
 - Fotografia
 - Decorazione
 - Scultura
 - Restauro per la pittura
 - Letteratura artistica
 - Installazioni multimediali
 - Plastica ornamentale
 - Tecniche di fonderia
 - Tecniche plastiche contemporanee

Pittura



Obiettivi formativi

La Scuola di Pittura persegue, attraverso i corsi di studio di riferimento, obiettivi 
dall’alto valore artistico formativo tesi all’acquisizione e allo sviluppo di competen-
ze caratteristiche indirizzate alla sperimentazione e ricerca linguistica, tecnica ed 
espressiva, attraverso la preliminare conoscenza dei fondamenti e dei presupposti 
basilari del linguaggio visivo, elaborati criticamente e approfonditi nelle attività la-
boratoriali.
Il Diploma Accademico di Primo Livello in Pittura determina il raggiungimento di alte 
capacità tecnico-operative, metodologie atte a sviluppare attività di ricerca indivi-
duale nell’ambito della pittura legata sia alle tecniche della tradizione che alla sua 
elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi; inoltre 
determina il raggiungimento della conoscenza di contenuti teorici e teorie caratteriz-
zanti, consolidati dalla consapevolezza critica, estetica e storica della pluralità della 
produzione artistica e degli strumenti di comunicazione.

Prospettive occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella 
libera professione artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative in 
ambito sia privato che pubblico, nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di 
applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi speci-
fici della pittura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuo-
ve tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni 
nazionali ed internazionali.
L’Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini 
più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e de-
finirà ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi. 



Corsi

 - Scultura
 - Anatomia artistica
 - Disegno
 - Tecniche del marmo  

e delle pietre dure
 - Tecniche della scultura
 - Storia e metodologia  

della critica d’arte
 - Storia dell’arte contemporanea
 - Arti plastiche contemporanee
 - Progettazione per la scultura
 - Tecniche di fonderia
 - Tecniche dell’incisione -  

Grafica d’arte
 - Teoria della percezione  

e pscicologia della forma
 - Tecnica della ceramica
 - Storia dell’arte moderna
 - Estetica 
 - Plastica ornamentale
 - Tecniche plastiche contemporanee
 - Pittura
 - Decorazione
 - Fotografia
 - Letteratura artistica
 - Fenomenologia  

delle arti contemporanee
 - Teoria e storia dei metodi  

di rappresentazione
 - Tecniche di modellazione digitale

Scultura
Triennio



Obiettivi formativi

I corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della 
Scuola di Scultura hanno l’obiettivo di formare competenze artistiche e professiona-
lità qualificate che, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni 
nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in grado di sviluppare la 
propria ricerca individuale nell’ambito della scultura legata alle tecniche della tradi-
zione e alla sua elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi 
espressivi. Particolare attenzione sarà rivolta all’acquisizione e al consolidamento 
delle conoscenze e delle capacità relative ai fondamenti e ai presupposti basilari del 
linguaggio artistico, elaborati criticamente e approfonditi nell’attività laboratoriale. 
I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono:

 - possedere un’adeguata padronanza tecnico-
operativa di metodi e contenuti relativamente 
ai settori di ricerca negli ambiti propri delle arti, 
delle tecniche e delle tecnologie della scultura;

 - possedere strumenti metodologici e critici 
adeguati all’acquisizione di competenze dei 
linguaggi espressivi, delle tecniche e delle 
tecnologie più avanzate relative; 

 - essere in grado di utilizzare efficacemente 
almeno una lingua dell’Unione Europea, 
oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo di 
competenza e per lo scambio di informazioni 
generali;

 - possedere adeguate competenze e 
strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell’informazione, in particolare con gli 
strumenti informatici.

Prospettive occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella 
libera professione artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, 
nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programma-
zione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della scultura, tanto nel 
campo degli strumenti legati alla tradizione, nel campo dell’architettura e dell’urba-
nistica, nel settore del restauro e delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni 
linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali e internazionali.
L’Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stage e i tirocini 
più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e de-
finirà ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.



Corsi

 - Decorazione 
 - Anatomia artistica
 - Disegno
 - Plastica ornamentale 
 - Storia dell’arte contemporanea
 - Design
 - Tecniche per la decorazione
 - Illustrazione
 - Teoria della percezione  

e psicologia della forma
 - Tecniche della ceramica
 - Fotografia 
 - Estetica
 - Metodologia della progettazione
 - Tecniche dell’incisione -  

Grafica d’arte
 - Plastica ornamentale / 

Tecniche plastiche contemporanee
 - Pittura
 - Scultura
 - Tecniche di montaggio 
 - Tecniche di ripresa 
 - Metodologia progettuale  

della comunicazione visiva
 - Modellistica
 - Semiologia del corpo
 - Fenomenologia  

delle arti contemporanee
 - Teoria e storia dei metodi  

di rappresentazione
 - Sound design
 - Storia della musica contemporanea

Decorazione
Triennio



Obiettivi formativi

I corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della 
Scuola di Decorazione hanno l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei 
metodi e delle tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze 
disciplinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e metodologie pro-
gettuali ed espressive nell’uso degli strumenti e delle pratiche artistiche, con riguar-
do agli strumenti tradizionali e alle nuove tecnologie. I corsi della Scuola si pongono 
l’obiettivo di conseguire le conoscenze generali e tecniche per la realizzazione di pro-
getti, interventi sul territorio, opere ambientali, nonché sviluppare l’approfondimento 
e la ricerca sui linguaggi artistico-visivi. I diplomati nei corsi di diploma della Scuola 
devono:

 - possedere un’adeguata formazione tecnico-
operativa di metodi e contenuti relativamente 
ai settori di ricerca negli ambiti propri delle arti, 
delle tecniche e delle tecnologie delle arti visive 
e plastiche con riferimento alla decorazione;

 - possedere strumenti metodologici e critici 
adeguati all’acquisizione di competenze dei 
linguaggi espressivi, delle tecniche e delle 
tecnologie più avanzate relative;

 - essere in grado di utilizzare efficacemente 
almeno una lingua dell’Unione Europea, 
oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo di 
competenza e per lo scambio di informazioni 
generali; 

 - possedere adeguate competenze e 
strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell’informazione, in particolare con gli 
strumenti informatici.

Prospettive occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella 
libera professione artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, 
nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazio-
ne, progettazione e attuazione degli interventi specifici della decorazione, tanto nel 
campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove 
espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali e internazionali.
L’Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stage e i tirocini 
più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e de-
finirà ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.



Corsi

 - Tecniche dell’incisione -  
Grafica d’arte

 - Anatomia artistica
 - Disegno
 - Storia dell’arte moderna
 - Tecniche pittoriche 
 - Estetica
 - Teoria della percezione  

e psicologia della forma
 - Xilografia
 - Teoria e metodo dei mass media
 - Fenomenologia  

delle arti contemporanee
 - Cromatologia
 - Arte del fumetto
 - Antropologia culturale
 - Storia dell’arte contemporanea
 - Storia del disegno  

e della grafica d’arte
 - Fotografia
 - Tecniche grafiche speciali
 - Illustrazione
 - Serigrafia
 - Teoria e storia dei metodi  

di rappresentazione
 - Applicazioni digitali per l’arte
 - Letteratura artistica
 - Litografia
 - Editoria d’arte
 - Informatica per la grafica
 - Decorazione
 - Pittura
 - Scultura

Grafica	d’arte
Triennio



Obiettivi formativi

I corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della 
Scuola di Grafica d’arte hanno l’obiettivo di formare competenze artistiche e pro-
fessionalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle in-
novazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in grado di 
sviluppare la propria ricerca e produzione individuale sia nell’ambito della grafica 
d’arte e del disegno, legati alle tecniche della tradizione, sia nella elaborazione e nel-
la sperimentazione della grafica multimediale e contemporanea, nella conservazione 
e nella catalogazione della stampa d’arte. Particolare attenzione sarà rivolta all’acqui-
sizione e al consolidamento delle conoscenze e delle capacità relative ai fondamenti 
e ai presupposti basilari del linguaggio artistico, elaborati criticamente e approfonditi 
nell’attività laboratoriale. I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono:

 - possedere adeguate conoscenze delle tecniche 
della rappresentazione nell’ambito della 
calcografia, xilografia, serigrafia, fotografia, 
computer grafica e delle tecniche di stampa, 
della conoscenza storica e metodologica dei 
processi grafici e della stampa d’arte;

 - possedere conoscenze e strumenti metodologici 
e critici adeguati all’acquisizione di competenze 
dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle 
tecnologie più avanzate relative;

 - essere in grado di utilizzare efficacemente 
almeno una lingua dell’Unione Europea, 
oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo di 
competenza e per lo scambio di informazioni 
generali;

 - possedere adeguate competenze e 
strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell’informazione, in particolare con gli 
strumenti informatici.

Prospettive occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella 
libera professione artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, 
nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programma-
zione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della grafica, tanto nel 
campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove 
espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. 
L’Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stage e i tirocini 
più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e de-
finirà ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.



Corsi

 - Scenografia
 - Storia dell’Arte contemporanea
 - Storia dello spettacolo
 - Fotografia
 - Illuminotecnica
 - Tecnologia dei materiali  

applicati alla Scenografia
 - Scenotecnica
 - Elementi di architettura  

e urbanistica
 - Tecniche e applicazioni digitali - 

Autocad per la scenografia
 - Storia e teoria della scenografia
 - Estetica
 - Pratiche e culture dello spettacolo
 - Disegno per la progettazione
 - Fotografia digitale
 - Metodologia della progettazione
 - Modellistica
 - Costume per lo spettacolo
 - Storia della musica contemporanea
 - Regia
 - Workshop / stage

Scenografia
Triennio



Obiettivi formativi

La finalità didattica e formativa di questa prima annualità del corso di Scenografia, 
viene sviluppata attraverso tre fasi propedeutico-introduttive che riguardano: l’in-
troduzione al concetto di scenografia teatrale, l’approccio e apprendimento di un 
glossario specifico e l’acquisizione delle tecniche e delle metodologie che stanno alla 
base della rappresentazione grafica di una scenografia. In quest’ottica lo studente 
deve comprendere che la Scenografia richiede solide basi sintattico-linguistiche e 
non può limitarsi a una semplice rappresentazione decorativa dello spazio, ma deve 
necessariamente nascere e svilupparsi dentro l’idea drammaturgica e registica; que-
sto concetto è alla base degli elaborati progettuali grafici, bozzetti scenici, vera anima 
della progettazione scenografica. 
Al secondo anno, lo studente procederà allo studio e all’approfondimento degli ele-
menti costituenti la spazialità della scena, affrontando un progetto teatrale che parta 
dall’analisi di un testo o di un libretto d’opera. In azione congiunta con il docente 
di regia, l’allievo verrà guidato a una focalizzazione dei temi trattati dall’argomento 
scelto e aiutato a visualizzare gli spazi dell’azione, incoraggiandolo alla ricerca di una 
propria e originale chiave interpretativa. Le idee e i concetti individuati in questa 
fase, attraverso l’utilizzo di un processo metalinguistico, dovranno trasformarsi in una 
scrittura drammaturgica o story-board, generatore dei possibili spazi della rappre-
sentazione.
A conclusione del ciclo triennale del corso di Scenografia, lo studente dovrà con-
solidare e perfezionare le proprie capacità stilistiche e interpretative, rafforzando la 
propria identità e il proprio “segno”, affinando e ottimizzando gli strumenti tecnici e 
linguistici acquisiti nelle due annualità precedenti. Fondamentale, in quest’ultima 
fase della didattica, sarà il coinvolgimento dell’allievo in progetti per allestimenti tea-
trali e d’opera o di altri eventi, che verranno realizzati in collaborazione tra l’Accade-
mia di Belle Arti di Venezia e le più importanti istituzioni culturali e teatrali della città 
e della Regione Veneto.

Prospettive occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e 
privati della scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, degli allestimenti, del 
costume per lo spettacolo.
L’Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stage e i tirocini 
più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e de-
finirà ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

Scenografia

Scenografia e Architettura di scena



Triennio

Corsi

 - Costume per lo spettacolo
 - Storia del costume
 - Storia dell’arte moderna
 - Storia dello spettacolo
 - Progettazione per il costume
 - Tecnica ed elaborazione del costume
 - Beni culturali  

dell’età contemporanea
 - Fashion design / taglio storico
 - Scenotecnica
 - Scenografia
 - Anatomia artistica
 - Regia
 - Storia e teoria della scenografia
 - Storia del teatro musicale
 - Metodologia della progettazione
 - Tecnologia e materiali  

applicati alla scenografia
 - Modellistica
 - Storia della musica contemporanea
 - Elementi di architettura  

e urbanistica
 - Design
 - Illuminotecnica
 - Tecniche di modellazione digitale - 

Autocad per la scenografia
 - Workshop / stage

Scenografia



Obiettivi formativi

Il corso triennale in Scenografia e Costume si pone l’obiettivo di formare la figura 
professionale del costumista. Compito del costumista è progettare i costumi di uno 
spettacolo in base alla visione del regista, seguirne poi la realizzazione in sartoria e la 
messa in scena in teatro. 
La materia di indirizzo “Costume per lo Spettacolo” fornisce l’insegnamento della 
metodologia della progettazione. Si tratta di una metodologia complessa e articolata, 
base imprescindibile della professione, che viene modulata secondo un metodo di 
apprendimento progressivo nelle tre annualità e conduce lo studente dallo studio 
dell’abbigliamento come veicolo di comunicazione alla realizzazione di progettazioni 
del costume professionalmente impegnative. 
L’indirizzo di Costume si completa con altri insegnamenti che si rivolgono a specifiche 
conoscenze del mestiere, che vanno dalla tecnica di rappresentazione del figurino te-
atrale, allo studio della Storia del costume e della moda, non tralasciando le tecniche 
di elaborazione, le conoscenze sartoriali, ecc.
L’Accademia di Belle Arti di Venezia offre un indirizzo specifico rivolto al costume 
teatrale (lirica, prosa, balletto) che differisce dal costume cinematografico, ma tale 
percorso può costituire una base di conoscenze utilizzabili anche in altri ambiti dello 
Spettacolo. 

Prospettive occupazionali

Le prospettive occupazionali dell’indirizzo Costume si rivolgono allo specifico ambito 
della professione del costumista, che vede i ruoli del costumista progettista e del 
costumista assistente.
Le numerose nozioni di elaborazione del costume e sartoria teatrale possono indi-
rizzare lo studente alle varie professioni collaterali esistenti negli enti teatrali e nelle 
sartorie teatrali. 

Scenografia e Costume



Triennio

Corsi

 - Scenotecnica
 - Storia dell’arte contemporanea
 - Storia dello spettacolo
 - Teoria della percezione  

e psicologia della forma
 - Teoria e metodo dei mass media
 - Illuminotecnica
 - Tecnologia dei materiali  

applicati alla scenografia
 - Scenografia
 - Elementi di architettura  

e urbanistica
 - Tecniche e applicazioni digitali - 

Autocad per la scenografia
 - Storia e teoria della scenografia
 - Estetica
 - Pratiche e culture dello spettacolo
 - Disegno per la progettazione
 - Metodologia della progettazione
 - Modellistica
 - Costume per lo spettacolo
 - Fotografia
 - Regia
 - Workshop / stage

Scenografia



Obiettivi formativi

Il primo anno di studio del Corso di Scenografia e Scenotecnica ha carattere pretta-
mente propedeutico ed è suddiviso in due principali momenti: uno storico/teorico e 
uno pratico/laboratoriale. Nella parte teorica e storiografica le lezioni saranno sulla 
storia e lo sviluppo sociale, artistico e tecnico dello spazio scenico. Verranno analiz-
zate poi le principali tecniche grafiche e rappresentative con particolare attenzione 
al concetto di creazione del bozzetto scenografico, che deve contenere una serie di 
precise informazioni. La parte più pratica e laboratoriale verterà sulla realizzazione 
delle tavole relative alla rappresentazione grafica di cui sopra e alla realizzazione di un 
progetto scenico completo. I due momenti procedono sempre parallelamente.
Il secondo anno, oltre alla parte teorico/storiografica, che toccherà principalmente lo 
sviluppo della scena sia come spazio scenico che la nascita della regia nel Novecen-
to, nella parte laboratoriale del corso saranno realizzati due progetti più complessi da 
sviluppare all’interno di edifici teatrali dati; quindi con un riferimento forte alla realtà.
Il terzo anno sul piano teorico verrà approfondita la nozione di drammaturgia della 
scena e dello spazio scenico, con esempi del lavoro di registi e scenografi del ‘900 
e della contemporaneità; la parte laboratoriale vedrà la realizzazione scenica, con 
studio drammaturgico e registico, di due progetti distinti: uno di balletto e uno di 
prosa o opera lirica complessa, con differenti cambi di scena. È offerta la possibilità 
di partecipare a workshop e stage in teatri e per produzioni con gli enti convenzionati 
con l’Accademia di Venezia.

Prospettive occupazionali

Con il Diploma di primo livello in Scenografia e Scenotecnica dell’Accademia di Ve-
nezia, oltre alla libera professione come scenografo, è possibile collaborare con Enti, 
Teatri, Musei per la progettazione di allestimenti anche commerciali con particolare 
riferimento al Teatro e al Cinema; non mancano le possibilità di operare anche nella 
moda, nelle sfilate, nelle fiere; oltre ad acquisire competenze più tecniche legate 
alla macchinistica teatrale, all’illuminotecnica e alle nuove tecnologie legate alle arti 
performative in genere.

Scenografia

Scenografia e Scenotecnica



Triennio

Corsi

 - Informatica per la grafica
 - Metodologia e tecniche  

della comunicazione
 - Metodologia progettuale  

della comunicazione visiva 
 - Metodologia della progettazione
 - Elementi di grafica editoriale
 - Storia dell’arte contemporanea
 - Fotografia
 - Fotografia digitale
 - Tecniche di ripresa
 - Tecniche di montaggio
 - Digital video
 - Sound design
 - Tecniche di modellazione digitale 3D
 - Teoria e metodo dei mass media
 - Estetica dei new media
 - Design
 - Interaction design
 - Tecnologie della carta
 - Fondamenti di informatica

Nuove Tecnologie dell’Arte



Nuove Tecnologie dell’Arte

Obiettivi formativi

L’obiettivo del Diploma Accademico Triennale di Primo Livello in NTA è quello di for-
mare gli studenti ad ambiti di creatività artistica e professionale per i quali abbia 
particolare rilevanza l’uso delle tecnologie, in particolare dei media digitali.

Il percorso ”Arte e Linguaggi della Comunicazione” si propone di formare lo studente 
alla comunicazione contemporanea, con particolare riferimento alle sue espressioni 
digitali, interattive, e multimediali applicate al mondo dell’editoria, della narrazione 
visuale, del layout espositivo, delle interfacce utente in ambiente web. Parallelamen-
te alle pratiche laboratoriali, lo studente dovrà sviluppare competenze concettuali, 
storiche e estetiche relative all’arte, in modo da poter comprendere ed elaborare in 
autonomia le idee sottese agli scenari mediali più avanzati e contemporanei.

Prospettive occupazionali

Professioni nell’ambito della comunicazione visiva, dell’arte e della creatività digitale: 
graphic design, web design, grafica editoriale, exhibition design, produzione video, 
industrial design, fotografia, sound design, modellazione 3D. 

Arte e Linguaggi della Comunicazione
(Progettazione Grafica e Comunicazione Visiva)



Triennio

Corsi

 - Progettazione multimediale
 - Installazioni multimediali
 - Tecniche plastiche contemporanee
 - Tecniche extramediali
 - Storia dell’arte contemporanea
 - Fotografia
 - Fotografia digitale
 - Applicazioni digitali per l’arte
 - Digital video
 - Sound design
 - Metodologia della progettazione
 - Interaction design
 - Tecniche di modellazione digitale 3D 

Tecniche di ripresa
 - Tecniche di montaggio
 - Teoria e metodo dei mass media
 - Estetica
 - Estetica dei new media

Nuove Tecnologie dell’Arte



Obiettivi formativi

L’obiettivo del Diploma accademico triennale di primo livello in NTA è quello di for-
mare gli studenti ad ambiti di creatività artistica e professionale per i quali abbia 
particolare rilevanza l’uso delle tecnologie, in particolare dei media digitali.

Il percorso “Arti multimediali” si propone di formare lo studente alle pratiche artisti-
che contemporanee, con particolare riferimento alle sue espressioni digitali, interat-
tive e multimediali applicate al mondo del video, dell’animazione, della fotografia, 
della narrazione multimediale, delle installazioni interattive. Parallelamente alle pra-
tiche laboratoriali, lo studente dovrà sviluppare competenze concettuali, storiche e 
estetiche relative all’arte, in modo da poter comprendere ed elaborare in autonomia 
le idee sottese agli scenari mediali più avanzati e contemporanei.

Prospettive occupazionali

Professioni nell’ambito dell’arte e della creatività digitale: produzione di contenuti 
multimediali, video arte, installazioni multimediali, video animazione, fotografia, mo-
dellazione 3D, game design, sound art.

Nuove Tecnologie dell’Arte

Arti multimediali



DASL (Biennio)



DASL (Biennio)



Corsi

 - Disegno per la pittura 
 - Storia dell’arte contemporanea
 - Pittura
 - Progettazione per la pittura
 - Cromatologia
 - Tecniche pittoriche
 - Tecniche dell’incisione -  

Grafica d’arte
 - Fotografia 
 - Estetica
 - Psicologia dell’arte
 - Anatomia artistica
 - Storia dell’arte moderna
 - Fenomenologia  

delle arti contemporanee
 - Linguaggi dell’arte contemporanea
 - Storia e metodologia  

della critica d’arte
 - Tecniche extramediali
 - Tecniche e tecnologie per la pittura
 - Tecniche e tecnologie  

delle arti visive
 - Illustrazione
 - Serigrafia
 - Installazioni multimediali
 - Tecniche di animazione digitale
 - Applicazioni digitali per l’arte
 - Fotografia digitale
 - Elementi di iconologia e iconografia
 - Teoria della percezione  

e psicologia della forma

Pittura
DASL (Biennio)



Obiettivi formativi

La Scuola di Pittura determina, attraverso i Corsi di Studio di riferimento, per il Di-
ploma accademico di secondo livello, obiettivi di alto valore artistico formativo in-
dirizzati alla specializzazione di competenze caratteristiche connotate da attività di 
sperimentazione e ricerca linguistica in ambito laboratoriale, e di avanzate capacità 
operative tecniche e tecnologiche specifiche, nonché metodologiche per lo sviluppo 
di personali e nuovi linguaggi espressivi nella consapevolezza della ricerca artistica 
contemporanea; inoltre persegue l’alta conoscenza di contenuti teorici psicopeda-
gogici, estetici e teorie caratterizzanti, determinati dalla consapevolezza critica della 
pluralità della produzione artistica e di comunicazione in ambito visivo. 
I laboratori si configurano come luoghi di ricerca e sperimentazione artistica struttu-
rati,  che consentono anche di mettere in relazione le diverse scuole del Dipartimento: 
Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica il cui scopo multidisciplinare è la formazione di 
artisti in grado di esercitare attività riconosciute di elevata specializzazione. L’apporto 
formativo e didattico prevede inoltre workshop e incontri con artisti, seminari, conve-
gni e attività formative volte ad agevolare la ricerca artistica e le scelte professionali, 
offrendo la possibilità di completare il percorso curricolare con la partecipazione ad 
attività espositive in luoghi istituzionali pubblici e privati. 

Prospettive occupazionali

Si collocano nella ricerca artistica nel campo delle arti visive e delle professioni spe-
cialistiche a esso collegate, nell’ambito dell’operatività estetica e artistica, della co-
municazione e circolazione dell’arte.
I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella 
libera professione artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative in 
ambito sia privato che pubblico, nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di 
applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi speci-
fici della pittura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuo-
ve tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni 
nazionali e internazionali.
L’Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini 
più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e de-
finirà ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.



Corsi

 - Storia dell’arte sacra moderna  
e contemporanea

 - Storia dell’arte contemporanea
 - Anatomia artistica
 - Scultura
 - Tecniche per la scultura
 - Tecniche di fonderia
 - Tecniche dei materiali
 - Tecniche plastiche contemporanee
 - Fotografia digitale 
 - Cromatologia
 - Storia dell’architettura 

contemporanea
 - Analisi del territorio  

e progettazione del paesaggio
 - Tecniche del marmo  

e delle pietre dure
 - Tecniche dell’incisione -  

Grafica d’arte
 - Metodi e tecniche di scultura  

sacra contemporanea
 - Formatura, tecnologia  

e tipologia dei materiali 
 - Fenomenologia  

delle arti contemporanee
 - Xilografia
 - Disegno per la scultura
 - Tecniche extramediali
 - Plastica ornamentale
 - Modellistica
 - Tecniche di modellazione digitale - 

computer 3D
 - Storia dell’arte moderna

Scultura
DASL (Biennio)



Obiettivi formativi

L’obiettivo del corso di Diploma di secondo livello in Scultura è quello di fornire una 
formazione avanzata multidisciplinare nel campo dell’arte con particolare riferimento 
ai linguaggi contemporanei. Il percorso di studi persegue dunque l’obiettivo di assi-
curare allo studente la piena padronanza della metodologia, delle tecniche artistiche 
e dei presupposti culturali del linguaggio della Scultura, attraverso l’acquisizione di 
competenze disciplinari specifiche, finalizzate alla formazione di artisti in grado di 
esercitare attività di elevata qualificazione professionale. A tale fine i laboratori si 
configurano come luoghi di ricerca artistica che consentano anche di mettere in re-
lazione le diverse scuole del Dipartimento: Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica in 
un percorso formativo composto e strutturato. In questo contesto l’organizzazione 
didattica prevede workshop e incontri con artisti, seminari, convegni e attività forma-
tive volte ad agevolare la ricerca artistica e le scelte professionali, offrendo ai discenti 
anche la possibilità di completare il proprio percorso curricolare con lo svolgimento di 
attività espositive in luoghi istituzionali pubblici e privati.

Prospettive occupazionali

Le prospetteve occupazionali sono quelle relative alla ricerca artistica nel campo delle 
arti visive e alle professioni specialistiche a esso collegate, nell’ambito dell’operativi-
tà estetica e artistica, della comunicazione e circolazione dell’arte.



Corsi

 - Stile, storia dell’arte e del costume
 - Plastica ornamentale
 - Design
 - Decorazione
 - Fotografia digitale
 - Teoria della percezione  

e psicologia della forma
 - Semiologia del corpo
 - Illustrazione
 - Modellistica
 - Pedagogia e didattica dell’arte
 - Interaction design
 - Disegno per la decorazione
 - Fenomenologia  

delle arti contemporanee
 - Tecniche e tecnologie  

della decorazione
 - Tecniche di rappresentazione  

dello spazio
 - Tecniche dei materiali
 - Ecodesign
 - Cultura del progetto
 - Storia della decorazione
 - Metodologia della progettazione
 - Estetica
 - Tecniche di modellazione digitale - 

computer 3D

Decorazione
DASL (Biennio)



Obiettivi formativi

L’obiettivo del corso di Diploma di secondo livello in Decorazione è quello di fornire 
una formazione avanzata multidisciplinare nel campo dell’arte con particolare riferi-
mento ai linguaggi contemporanei. Il percorso di studi persegue dunque l’obiettivo 
di assicurare allo studente la piena padronanza della metodologia, delle tecniche 
artistiche e dei presupposti culturali del linguaggio della Decorazione, attraverso l’ac-
quisizione di competenze disciplinari specifiche, finalizzate alla formazione di artisti in 
grado di esercitare attività di elevata qualificazione professionale.
A tale fine i laboratori si configurano come luoghi di ricerca artistica che consentano 
anche di mettere in relazione le diverse scuole del Dipartimento: Pittura, Scultura, 
Decorazione, Grafica in un percorso formativo composto e strutturato. In questo 
contesto l’organizzazione didattica prevede workshop e incontri con artisti, seminari, 
convegni e attività formative volte ad agevolare la ricerca artistica e le scelte profes-
sionali, offrendo ai discenti anche la possibilità di completare il proprio percorso curri-
colare con lo svolgimento di attività espositive in luoghi istituzionali pubblici e privati.

Prospettive occupazionali

Le prospetteve occupazionali sono quelle relative alla ricerca artistica nel campo delle 
arti visive e alle professioni specialistiche a esso collegate, nell’ambito dell’operativi-
tà estetica e artistica, della comunicazione e circolazione dell’arte. 



Corsi

 - Grafica d’arte
 - Computer graphic
 - Serigrafia
 - Illustrazione
 - Xilografia
 - Litografia
 - Anatomia artistica
 - Disegno per l’incisione
 - Storia del disegno e della grafica
 - Illustrazione scientifica
 - Una materia a scelta
 - Workshop

Grafica	d’arte
DASL (Biennio)



Obiettivi formativi

L’indirizzo in Grafica d’arte - Disegno vuole approfondire i linguaggi storici e contem-
poranei della grafica d’arte, formando elevate competenze e professionalità laddo-
ve la visualizzazione della forma richiede un sicuro riscontro nella padronanza delle 
tecniche del disegno, della stampa d’arte, dei criteri di moltiplicazione seriale delle 
immagini e delle teorie specifiche, che consentono la realizzazione dell’idea in pro-
dotto grafico originale.
A tale percorso, come ampliamento, si affiancano conoscenze delle tecniche grafiche 
connesse ai processi tecnologici, che permettano di operare nel campo grafico-pub-
blicitario e editoriale.

Prospettive occupazionali

Attività professionali legate alla creazione grafica sia nell’ambito della ricerca artisti-
ca individuale che ai diversi campi di applicazione e divulgazione dell’opera grafica 
originale, fino alla conoscenza e alla cura dell’opera cartacea nelle sue varie e mol-
teplici configurazioni.

Grafica	d’arte

Grafica d’arte - Disegno



Corsi

 - Grafica d’arte
 - Computer graphic
 - Stampa d’arte
 - Illustrazione
 - Design per l’editoria
 - Scrittura creativa
 - Tecniche e procedimenti a stampa
 - Tecnologia della grafica  

per i materiali
 - Estetica
 - Fenomenologia delle arti 

contemporanee
 - Graphic design (Erasmus Veneziano)
 - Disegno per l’incisione
 - Storia dell’arte/della grafica
 - Una materia a scelta
 - Workshop

Grafica	d’arte
DASL (Biennio)



Obiettivi formativi

L’indirizzo DASL in Edizioni e Illustrazione per il Libro e la Grafica d’arte vuole forma-
re specialisti capaci di impiegare le tecniche grafiche in nuove modalità espressive 
contemporanee, al fine di realizzare edizioni d’arte e molteplici prodotti nel campo 
editoriale e grafico, rivalutando la tradizione veneziana della stampa d’autore. 
Gli studenti verranno spinti a porsi in modo dinamico e propositivo nel mercato 
dell’arte, un obiettivo che spesso manca nei settori grafici, ma anche a superare 
l’inadeguatezza di linguaggi obsoleti e non innovativi adottati spesso anche per una 
sottovalutazione delle tecniche di presentazione del proprio lavoro.

Prospettive occupazionali

Le prospettive occupazionali primarie sono nel campo dell’imprenditorialità della co-
municazione visiva e letteraria, come l’editore d’arte, il sistema e il mercato dell’arte, 
grazie alla capacità di realizzare grafiche innovative o di grande formato, in quello 
della cultura dell’immagine editoriale e delle sue applicazioni nell’impaginazione al 
servizio dell’editoria in senso lato.
Gli studenti saranno in grado di realizzare prodotti artistici, multipli, cartelle o edizioni 
d’arte con caratteristiche di contemporaneità, raffinatezza e individualità, che saran-
no fondamentali anche per coloro che desiderano presentarsi sul mercato dell’arte 
contemporanea impiegando nuove potenzialità della grafica.

Edizioni e Illustrazione  
per il Libro e la Grafica d’arte



DASL (Biennio)

Corsi

 - Costume per lo spettacolo
 - Elementi di iconologia e iconografia
 - Storia del costume
 - Storia dello spettacolo
 - Tecniche di elaborazione  

del costume
 - Fashion design
 - Tecniche sartoriali per il costume
 - Regia
 - Pratica e cultura dello spettacolo
 - Storia della musica  

e del teatro musicale
 - Archetipi dell’immaginario
 - Workshop / stage

Scenografia



Obiettivi formativi 

Compito del costumista è progettare i costumi di uno spettacolo in base alla visione 
del regista, seguirne poi la realizzazione in sartoria e la messa in scena in teatro. 
La materia di indirizzo Costume per lo spettacolo fornisce l’insegnamento della me-
todologia della progettazione. Si tratta di una metodologia complessa e articolata, 
base imprescindibile della professione, che viene modulata secondo un metodo di 
apprendimento progressivo nelle tre annualità e conduce lo studente dallo studio 
dell’abbigliamento come veicolo di comunicazione alla realizzazione di progettazioni 
del costume professionalmente impegnative. 
L’indirizzo di Costume si completa con altri insegnamenti che si rivolgono a specifiche 
conoscenze del mestiere, che vanno dalla tecnica di rappresentazione del figurino te-
atrale, allo studio della Storia del costume e della moda, non tralasciando le tecniche 
di elaborazione, le conoscenze sartoriali, ecc.
L’Accademia di Belle Arti di Venezia offre un indirizzo specifico rivolto al costume 
teatrale (lirica, prosa, balletto) che differisce dal costume cinematografico, ma tale 
percorso può costituire una base di conoscenze utilizzabili anche in altri ambiti dello 
Spettacolo. 

Prospettive occupazionali

Le prospettive occupazionali dell’indirizzo Costume si rivolgono allo specifico ambito 
della professione del costumista, che vede i ruoli del costumista progettista e del 
costumista assistente.
Le numerose nozioni di elaborazione del costume e sartoria teatrale possono indi-
rizzare lo studente alle varie professioni collaterali esistenti negli enti teatrali e nelle 
sartorie teatrali.

Scenografia

Scenografia e Costume



DASL (Biennio)

Corsi

 - Scenografia
 - Scenografia laboratorio integrativo
 - Storia dello spettacolo
 - Tecniche di modellazione digitale
 - Disegno architettonico  

di stile e arredo
 - Light design
 - Storia della musica  

e del teatro musicale
 - Modellistica
 - Tecnologia e materiali 

applicati alla scenografia
 - Regia
 - Storia dell’architettura 

contemporanea
 - Workshop / stage

Scenografia



Obiettivi formativi

Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello 
(DASL) della Scuola di Scenografia e Scenotecnica, si pone come obiettivo di svi-
luppare e trasmettere una specifica e adeguata padronanza dei metodi e delle tec-
niche di rappresentazione dello spazio teatrale, nonché l’acquisizione di specifiche 
competenze disciplinari e professionali, al fine di fornire ai discenti degli strumenti 
metodologici completi, utili per affrontare con competenza le professioni del Teatro.
Il corso ha tra i suoi obiettivi primari di sviluppare le competenze nella pratica degli 
strumenti tecnologico-espressivi, tradizionali e della contemporaneità, riguardanti 
l’uso e la gestione dello spazio scenico e i princìpi della rappresentazione.
Inoltre, ha come finalità, anche l’acquisizione più approfondita delle conoscenze tec-
niche sull’uso dei materiali per la progettazione e la realizzazione di progetti di ricerca 
teatrale, interventi sul territorio, nonché sviluppare l’approfondimento e la ricerca sui 
linguaggi artistico-visivi inerenti il mondo teatrale.
I diplomati nel corso della Scuola devono:

 - Possedere un’adeguata formazione tecnico-
operativa sui metodi e i contenuti relativi ai 
settori della Scenografia, della Scenotecnica e 
degli allestimenti;

 - Possedere strumenti metodologici e critici 
adeguati all’acquisizione di specifiche 
competenze riguardanti le tecniche e le 
tecnologie più avanzate;

 - Essere in grado di utilizzare efficacemente 
almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre 
alla lingua madre, nell’ambito precipuo di 
competenza e per lo scambio di informazioni 
generali;

 - Possedere la conoscenza degli strumenti 
informatici e della comunicazione telematica 
negli ambiti specifici di competenza.

Prospettive occupazionali

Per i diplomati della Scuola potranno aprirsi possibilità professionali nei diversi ambiti 
pubblici e privati della Scenografia teatrale e degli allestimenti.
L’Accademia organizzerà in accordo con Enti pubblici e privati, stage e tirocini speci-
fici, alfine di sviluppare le rispettive professionalità, e definirà ulteriormente, per ogni 
corso di studio, specifici modelli formativi.

Scenografia

Scenografia e Scenotecnica



Nuove Tecnologie dell’Arte

Corsi

 - Storia dell’arte contemporanea
 - Culture digitali
 - Art direction
 - Tecniche dei nuovi media integrati
 - Tecniche di animazione digitale
 - Sistemi interattivi
 - Estetica dei new media
 - Metodologia della progettazione
 - Packaging
 - Fotografia digitale
 - Tecniche di documentazione 

audiovisiva
 - Teoria e metodo dei mass media
 - Web design

DASL (Biennio)



Obiettivi formativi

L’obiettivo del Diploma accademico di secondo livello in NTA è quello di formare gli 
studenti ad ambiti di creatività artistica e professionale per i quali abbia particolare 
rilevanza l’uso delle tecnologie, in particolare dei media digitali.

Il percorso “Arte e Linguaggi della Comunicazione” si propone di formare lo studente 
alla comunicazione contemporanea, con particolare riferimento alle sue espressioni 
digitali, interattive e multimediali. Il piano di studi approfondisce le diverse compe-
tenze culturali e tecniche necessarie all’attività professionale di art direction e di svi-
luppo in campo grafico, editoriale, pubblicitario, web, fotografico, audiovisivo, come 
anche in quello della modellazione tridimensionale e dell’industrial design. Paralle-
lamente alle pratiche laboratoriali, lo studente dovrà sviluppare competenze concet-
tuali, storiche e estetiche relative all’arte, in modo da poter comprendere ed elabo-
rare in autonomia le idee sottese agli scenari mediali più avanzati e contemporanei.

Prospettive occupazionali

Professioni nell’ambito della comunicazione visiva, dell’arte e della creatività digitale: 
art direction, graphic design, web design, grafica editoriale, packaging, exhibition 
design, produzione video, industrial design, fotografia, game design, documentazio-
ne audiovisiva.

Arte e Linguaggi della Comunicazione
(Progettazione Grafica e Comunicazione Visiva)



DASL (Biennio)

Nuove Tecnologie dell’Arte

Corsi

 - Storia dell’arte contemporanea
 - Progettazione multimediale
 - Installazioni multimediali
 - Linguaggi dell’arte contemporanea
 - Tecniche di documentazione 

audiovisiva
 - Elementi di produzione video
 - Sound design
 - Light design
 - Tecniche di animazione digitale
 - Fotografia
 - Fotografia digitale
 - Sistemi interattivi



Obiettivi formativi

L’obiettivo del Diploma Accademico Biennale di Secondo Livello in NTA è quello di 
formare gli studenti ad ambiti di creatività artistica e professionale per i quali abbia 
particolare rilevanza l’uso delle tecnologie, in particolare dei media digitali.

Il percorso “Nuovi Media - Pratiche artistiche integrate” si propone di formare lo 
studente alle professioni nell’ambito dell’arte, con particolare riferimento alle sue 
espressioni digitali, interattive e multimediali. Il piano di studi approfondisce le diver-
se competenze culturali e tecniche necessarie all’attività in campo artistico, come in 
quello video, dell’animazione, della fotografia, della narrazione multimediale, delle 
installazioni interattive. Parallelamente alle pratiche laboratoriali, lo studente dovrà 
sviluppare competenze concettuali, storiche e estetiche relative all’arte, in modo da 
poter comprendere ed elaborare in autonomia le idee sottese agli scenari mediali più 
avanzati e contemporanei.

Prospettive occupazionali

Professioni nell’ambito dell’arte e della creatività digitale: produzione di contenuti 
multimediali, video arte, installazioni multimediali, animazione digitale, fotografia, 
documentazione audiovisiva, game design, sound art.

Nuove Tecnologie dell’Arte
Nuovi Media -  
Pratiche artistiche integrate



Centralino

+39 041 2413752 
+39 041 2960674

Segreteria Studenti

didattica@accademiavenezia.it 

Sportello
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Informazioni telefoniche
Martedì e Giovedì
dalle ore 11:30 alle ore 13:30

Ufficio	Erasmus

erasmus@accademiavenezia.it 

Sportello e informazioni telefoniche
Giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Segreteria e contatti



Biblioteca

biblioteca@accademiavenezia.it

Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Archivio Storico

archiviostorico@accademiavenezia.it

Orario di apertura al pubblico, 
su prenotazione
Martedì e Mercoledì 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Consultare www.accademiavenezia.it per gli aggiornamenti

Info

Progetto grafico: Leonardo Guerra - Stampa: Grafiche Aurora, Verona



Note


