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Il 12 giugno l’inaugurazione
della mostra di Ludovica Iuè
dal titolo “Personae”

L’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” annuncia
l’attivazione di Academy Box Art Viterbo presso lo Spazio
Pensilina in Piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario) a Viterbo
dal 12 giugno 2021.
Academy Box Art Viterbo è uno spazio espositivo gestito dalla
prestigiosa Accademia di Belle Arti viterbese che ospiterà
mostre personali, appuntamenti con protagonisti del mondo
della cultura e dell’accademia, vernissage con focus tematici
e l’esposizione delle migliori opere degli studenti
dell’Accademia. Un ciclo di mostra ed una serie di eventi
aperti al pubblico in cui gli ospiti potranno finalmente
tornare a respirare aria di arte, cultura e partecipazione.
All’inaugurazione confermata la presenza del Sindaco di
Viterbo Giovanni Arena insieme ad altre figure di rilievo
istituzionale ed accademico.
La prima mostra a dare il via alla rassegna è la personale di
Ludovica Iuè, ex studentessa dell’Accademia di Belle Arti dal
titolo Personae, il 12 giugno alle ore 17.00. La giovane
artista ventisettenne ha conseguito il Diploma Accademico di
II Livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti
“Lorenzo da Viterbo”, ed è attualmente il Cultore della
materia per la cattedra di Pittura del Prof. Paolo Angelosanto
presso la medesima Accademia. Successivamente al suo percorso
accademico, ha conseguito una specializzazione in Modern and
Contemporary Art and Design presso il MoMa di New York, e vive
e lavora tra Roma, Viterbo e Los Angeles. Utilizza una vasta
gamma di linguaggi artistici, creando un’interessante fusione
tra tecniche tradizionali e digitali. Sul territorio
viterbese, si è fatta notare per aver progettato e realizzato
un’imponente pittura murale ideata dall’Accademia di Belle
Arti “Lorenzo da Viterbo”, il Comune di Viterbo e la Regione
Lazio con lo scopo della riqualificazione urbana di Bagnaia
(VT).
Personae è un viaggio introspettivo, una riflessione volta a
sondare l’altro che talvolta ci osserva dal fondo dello

specchio. Per Ludovica Iuè l’arte è il modo e il luogo di
un’indagine al termine del quale l’identità disvela la sua
inautenticità esistenziale, un ostacolo sulla via dell’auto
accettazione. Le opere in mostra sono orizzonti interiori
popolati da grumi iconici, materiale psichico colto
nell’istante del suo affiorare alla coscienza e non ancora
tradotto in una pacificata definizione. C’è anche spazio per
la luce in questo itinerario di conoscenza e salvezza, Iuè non
esita infatti ad accostare intense e improvvise schiarite a
visioni perturbanti. La mostra verrà inaugurata il 12 giugno
alle ore 17.00 e rimarrà aperta fino al 27 giugno 2021, dal
martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 19.30.

Dal 30 giugno verrà inaugurata la mostra delle opere degli
allievi dell’Accademia delle Belle Arti, in cui verranno
esposti i migliori lavori realizzati durante il percorso di
studi biennale e triennale nei vari dipartimenti. Durante il
periodo di apertura di Academy Box Art Viterbo saranno attivi

gli Open Days dell’accademia, rivolti agli studenti delle
scuole superiori ed ai genitori, in cui sarà possibile parlare
in presenza con i docenti ed il nostro personale per avere
informazioni sulle iscrizioni al prossimo anno accademico.
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie in questo
anno difficile l’Accademia ha deciso di mettere a disposizione
delle esclusive borse di studio che verranno assegnate
attraverso un Contest al quale potranno partecipare i ragazzi
delle scuole superiori. Ai più meritevoli sarà offerto il 50%
di sconto sulla retta di frequenza del primo anno del triennio
e del 40% per il primo anno del biennio di specializzazione.
L’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” è una
Istituzione legalmente riconosciuta dal MIUR Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del settore
AFAM Alta Formazione Artistica e Musicale, che rappresenta il
più alto grado dell’Istruzione Artistica. I Diplomi Accademici
di primo e secondo livello sono equiparati ai Diplomi di
Laurea.
Per informazioni contattare:
abav@abav.it
+39 0761. 220442

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

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

OPEN DAY 20 MARZO 2019

L’ABAV sarà a tua completa disposizione, con laboratori e aule
dedicate per conoscere i corsi TRIENNALI, BIENNALI, E MASTER.
Dai spazio alle tue IDEE e costruisci il tuo FUTURO.
Tutti gli interessati avranno la possibilità di partecipare a
Workshop gratuiti con rilascio di certificati di presenza.
Prenotati su https://it.surveymonkey.com/r/abav-openday2019

OPEN DAY – 11-12-13 SETTEMBRE
ABAV – 11-12-13 settembre – terzo appuntamento #ABAVOpenDay
2018/2019.
Ti aspettiamo il 11, 12 E 13 SETTEMBRE alle giornate dedicate
al TERZO #ABAVOpenDay 2018/2019.

Sarà possibile visitare le aule e gli spazi comuni, scoprire
come è organizzata l’ #ABAV al suo interno, rivolgere domande
e curiosità ai professori e soprattutto toccare con mano i
laboratori in cui gli iscritti sperimentano sul campo le
conoscenze teoriche apprese sui libri.
Cosa aspetti, contattaci!
Inoltre per tutti i partecipanti una straordinaria sorpresa.

OPEN DAY – 17, 18 E 19 LUGLIO
L’estate e il caldo non ci fermano. Ti aspettiamo il 17,18 e
19 luglio alle giornate dedicate al secondo #ABAVOpenDay
2018/2019.
Sarà possibile visitare le aule e gli spazi comuni, scoprire
come è organizzata l’ #ABAV al suo interno, rivolgere domande
e curiosità ai professori e soprattutto toccare con mano i
laboratori in cui gli iscritti sperimentano sul campo le
conoscenze teoriche apprese sui libri.
Cosa aspetti, contattaci!
Inoltre per tutti i partecipanti una straordinaria sorpresa.

OPEN DAY – 15 MARZO 2018 –
Iscrizioni
Aperte
a.a.2018/2019
È il momento di decidere il tuo FUTURO. L’ABAV ti aspetta con
una giornata ricca di laboratori aperti dove potrai conoscere
i docenti, lo staff e i luoghi che vivrai i prossimi anni.
Prenotata ora il tuo Laboratorio al seguente link
https://it.surveymonkey.com/r/abav-openday2018

Inizio
Anno
2017/2018
Vi aspettiamo il 30 ottobre 2017/2018.

Accademico

