Chiusura Estiva
Didattica

Segreteria

La Segreteria didattica rimarrà chiusa dal 10 al 21 agosto
2020 per ferie estive.
Ritornerà operativa lunedì 24 agosto 2020 con le consuete
modalità Covid-19.

Borse di Studio LazioDisco
a.a.20/21
Borse di Studio LazioDisco
Scarica il bando per l’assegnazione delle borse di studio per
l’anno accademico 2020-2021 e scopri tutti i servizi previsti
dal programma.
Inoltre nel sito www.laziodisco.it sono reperibili altri Bandi
periodicamente pubblicati per l’assegnazione di buoni libri, o
per i contributi al canone di locazione, facilitazioni per i
trasporti e altri contributi utili a garantire il diritto allo
studio per gli studenti pendolari.
Scarica il Bando a.a.20/21

WOW (Web Open Week) – ABAV

Partecipa anche tu gratuitamente alle lezioni in Webinar dei
principali corsi dell’Accademia delle Belle Arti
A partire dalla metà di maggio fino alla fine di giugno, ogni
fine settimana saranno previsti degli appuntamenti riguardanti
i seguenti corsi: #pittura #scultura #scenografia
#graphicdesing #fashiondesign #fotografia #cinemaetelevisione
#valorizzazionedeibeniculturali #restauro.
Per poter partecipare invia un e-mail

all’indirizzo

abav@abav.it con scritto WOW –ABAV specificando il corso di
interesse, oppure inviare un messaggio Whatsapp al numero
3515202901 e riceverai le credenziali per poter accedere al
Webinar scelto.
Da noi potrai trovare l’Arte giusta per te #WOWABAV
#WEBOPENWEEK

Attività di insegnamento a
distanza
Oggetto: Attività di insegnamento a distanza.
Considerata

la

sospensione

delle

attività

educative

e

didattiche sino al giorno 15 marzo 2020 compreso, come da DPCM
del 04/03/2020, l’Accademia sta provvedendo per il
consolidamento degli apprendimenti l’attivazione della
didattica a distanza tramite la piattaforma Istituzionale
dell’ABAV https://moodle.impara-online.it/ .
Stiamo implementando le funzioni per attivare l’aula virtuale
e non appena attiva daremo tempestiva comunicazione. Le
erogazioni delle lezioni via web sarà prevista negli orari
dalle 9:00 alle ore 13:00 e verranno comunicati in seguito.
Gli alunni dovranno essere muniti di un dispositivo per avere
l’accesso alla piattaforma.
Il Direttore
Ing. Luigi Sepiacci
ab20-0198_attivita-di-insegnamento-a-distanza

Coronavirus
–
Misure
cautelative a tutela della
salute pubblica
Ai sensi del DPCM del 04/03/2020, si comunica la chiusura
dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” con tutte le

sue attività a partire dal 05/03/2020 fino al 15/03/2020.
Successivamente saranno fornite ulteriori notizie in funzione
delle eventuali decisioni del Governo.
Il Direttore
Ing. Luigi Sepiacci

CORONAVIRUS
–
ORDINANZA
REGIONE LAZIO – 26/02/2020
Gentili Studenti e Docenti,
pubblichiamo di seguito l’ordinanza della Regione Lazio n.2894
del 26/02/2020 relative alle “Misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
Recante misure di informazione e prevenzione, nonché ulteriori
misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che
hanno soggiornato nelle aree ove è stata dimostrata la
trasmissione del virus.
DISPOSIZIONI REGIONE LAZIO - 26 febbraio 2020
Scarica il PDF

CORONAVIRUS:
DISPOSIZIONI
MINISTERIALI – 26 FEBBRAIO
2020
Gentili Studenti e Docenti,
pubblichiamo di seguito le disposizioni del Ministero
dell’Università e della Ricerca inviate a seguito della
riunione del governo e della Protezione civile tenutasi il 25
febbraio 2020 relativa al contenimento e alla gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” conferma la
regolare prosecuzione delle attività previste ed assicura
l’ordinaria funzionalità delle stesse, salvo che non
intervengano diverse determinazioni dalle Autorità
compententi.
DISPOSIZIONI MINISTERIALI - 26 febbraio 2020
Scarica il PDF

AUGURI DI BUONE FESTE
Il Direttore, i Docenti e tutto il personale augura a tutti
gli studenti e alle loro famiglie Auguri di Buone FESTE

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO
2019/2020
Inaugurazione Anno Accademico 2019/2020

CORSO:

ILLUSTRAZIONE

E

GRAFICA EDITORIALE

LA PROFESSIONE DELL’ILLUSTRATORE E DEL GRAFICO EDITORIALE
Possono i sogni e la fantasia diventare una professione?
L’immaginazione e la creatività sono risorse fondamentali in
alcuni lavori. Perché non utilizzarle nel modo giusto?
Illustratori e grafici lo fanno tutti i giorni. Vuoi provarci
anche tu?
Puoi iniziare provando il nostro corso in Illustrazione e
Grafica editoriale: sviluppo e progettazione della copertina.
E’ un primo approccio ad un mestiere creativo e moderno.
La copertina di un libro è ormai un prodotto di design, alla
cui ideazione e progettazione lavorano grafici e illustratori
con lo scopo principale di attirare l’attenzione e instaurare
una relazione con il lettore.
Si dice che Un libro non si giudica dalla copertina, ma una
copertina ben realizzata è il biglietto da visita con cui un
editore può giudicare il lavoro del grafico e
dell’illustratore, professioni in crescita così come il
settore editoriale.
Sei un sognatore? Ti dicono che hai troppa fantasia? Perché
non usarla per diventare un illustratore o un grafico?

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti colore che voglio trasformare una
passione in un lavoro.

Che vogliono entrare all’interno di tutti i processi
produttivi dell’editoria, sia cartacea che audiovisiva e
digitale.
Per tutti coloro che concretamente aspirano ad utilizzare la
propria creatività nel mondo lavorativo.
PROGRAMMA DEL CORSO
Teoria del colore
Tecniche pittoriche di base
Colorazione classica e digitale
Character design
Rapporto testo-immagine
La font e il carattere, studio della tipografia
Impaginazione: lo studio della gabbia
Studio della veste editoriale e il target di riferimento
Analisi degli stili richiesti dal mercato
Sviluppo del progetto e della veste grafica
Sviluppo dell’illustrazione
Progettazione e sviluppo di un progetto reale (dato in classe)
NUMERO ORE COMPLESSIVE 140 ORE.
Prenota la tua prima lezione di prova per il 13 settembre
2019.
Costo della lezione 20 euro.
Per maggiori informazioni inviare una mail a abav@abav.it
oppure a grafillustratore@gmail.com
ABAV WhatsApp +39 3515202901

