
Poche parole che sintetizzano perfettamente 
la scelta di intraprendere il percorso di studi 
all’Accademia di Belle Arti. 
Pittura, scultura, decorazione, scenografia, grafica 
d’arte, fotografia, cinematografia, audiovisivo, 
moda, grafica pubblicitaria, nuove tecnologie, 
curatela, arte per la terapia e comunicazione 
dei beni culturali sono le strade che si possono 
imboccare per raggiungere la consapevolezza che i 
propri sogni si possono realizzare.
L’Accademia di Belle Arti di Roma è la principale 
scuola di formazione artistico-culturale della 
Capitale e, in quanto erede dell’Accademia di San 
Luca, è tra le più antiche del mondo. 
L’Accademia pubblica di Roma è un poliedro 
le cui facce coincidono con l’universo creativo 
dell’oggi. Qui si formano artisti e persone, i 
giovani si fanno parte di una fabbrica di immagini 
e idee, che conosce il passato e si radica nel 
presente. Mostre, workshop, tirocini, convegni, 
collaborazioni con altre istituzioni ramificano 
l’operato di questa scuola d’arte verso l’esterno, 
in dialogo aperto con una società che si sta 
trasformando. Perché l’Accademia di Belle Arti di 
Roma è un centro di ricerca, sperimentazione e 
innovazione, che intende l’arte come sonda per 
capire la realtà in cui viviamo.



Offerta 
formativa

CORSI DI PRIMO LIVELLO

Scuola di Decorazione
• Decorazione
• Arte e Ambiente
• Arte Sacra Contemporanea
Scuola di Pittura
• Pittura
Scuola di Scultura
• Scultura
Scuola di Grafica d’Arte
• Grafica d’Arte

Scuola di CVPAC
• Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio  
   Artistico Contemporaneo
Scuola di Didattica dell’Arte
• Didattica e Comunicazione dell’Arte

Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo
• Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo
• Fotografia e Video
Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte
• Arti Multimediali e Tecnologiche
Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa
• Culture e Tecnologie della Moda
• Design
• Grafica Editoriale
Scuola di Scenografia
• Scenografia

CORSI DI SECONDO LIVELLO

Scuola di Decorazione
• Decorazione
• Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali
• Arte Sacra Contemporanea
Scuola di Pittura
• Pittura
Scuola di Scultura
• Scultura – indirizzo Scultura e Arte Pubblica
• Scultura – ind. Scultura e Nuove Tecnologie   
   Applicate alla Scultura e allo Spazio
• Scultura – ind. Scultura Ambientale e Lapis Tiburtinus
Scuola di Grafica
• Grafica d’Arte
• Illustrazione ed Editoria d’Arte
• Tecnologia dei materiali cartacei
Scuola di CVPAC
• Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio
    Artistico Contemporaneo
Scuola di Didattica dell’Arte
• Arte per la Terapia
• Comunicazione e Didattica dell’Arte
   ind. Comunicazione e Didattica del Museo e degli 
   Eventi Espositivi
• Comunicazione e Didattica dell’Arte – ind. Curatoriale
Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo
• Cinematografia e Spettacolo
• Fotografia Editoriale
• Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo
Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte
• Arti Multimediali e Tecnologiche – ind. Nuovi 
Linguaggi dell’Arte
Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa
• Culture e Tecnologie della Moda – ind. Fashion Design
• Culture e Tecnologie della Moda – ind. Costume per
   lo Spettacolo
• Design del gioiello 
• Graphic design
Scuola di Scenografia
• Scenografia – ind. Teatro
• Scenografia – ind. Multimediale


