





   OPEN DAYIN STREAMING
























Gentili Studenti,
ho il piacere di invitarVi alle nostre giornate dell’orientamento. E
saranno per la prima volta giornate virtuali.
Questo è un momento difficile per tutti, e anche le Istituzioni soffrono perché soffrono le comunità che le popolano e rendono vitali. Quest’anno sta passando anche per noi in DAD, e per l’Accademia si tratta di una sfida durissima, eppure abbiamo provato tutti insieme a fare comunità.
Per certi aspetti ci siamo ritrovati a distanza a confrontare artisticamente le nostre solitudini.
Eppure queste giornate si aprono all’insegna del desiderio. Di tornare nei laboratori dentro a una vita fatta meravigliosamente di normalità. Vi invito dunque a visitare i nostri incontri relativi ai Corsi di primo e di secondo livello di grado universitario, con la speranza di poterVi ritrovare nelle nostre aule il prossimo anno accademico.
Un caro saluto di benvenuto


Prof.Umberto De Paola
Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo




PROGRAMMA DEGLI INCONTRI


Gli incontri si svolgeranno su piattaforma istituzionale Google Meet. Si prevede per ogni incontro la durata di mezz'ora in modo da consentire allo studente interessato, di poter seguire più incontri durante la giornata.
file_0.png

Ogni Corso avrà un proprio link Meet che condurrà direttamente alla stanza virtuale dove si svolgerà l'incontro.
Corsi di primo livello (T) — Triennio
Corsi di II livello (B) — Biennio specialistico



Dipartimento di
Arti Visive
lunedì 29 marzo- lunedì 26 aprile- lunedì 24 maggio


Dipartimento di
Comunicazione e Didattica dell'Arte
martedì 30 marzo- martedì 27 aprile- martedì 25 maggio


Dipartimento di
Progettazione e Arti applicate
mercoledì 31 marzo- mercoledì 28 aprile- mercoledì 26 maggio



Primo appuntamento - 29.03.2021

Dipartimento di Arti Visive


Decorazione(T e B)
Ore 15.00 - Collegamento MEET mmp-fsdj-zfh


Grafica d'Arte(T e B)
Ore 15.30 - Collegamento MEET vhc-qjsz-evh


Linguaggi Sperimentali(T)
Ore 16.00 - Collegamento MEET iyi-napr-tzh

Pittura e Arte Sacra contemporanea (T e B) Ore 16.30 - Collegamento MEET gwj-vhqp-mwe


Scultura(T e B)
Ore 17.00 - Collegamento MEET gvp-zwtc-hgi



Primo appuntamento - 30.03.2021

Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte


Didattica dell'Arte(T)
Ore 16.00 - CollegamentoMEET vax-eajd-oih

Didattica dell'Arte e Mediazione culturale del patrimonio artistico(B)
Ore 16.30 - Collegamento MEET ipr-sxtd-rjj

Progettazione dei sistemi espositivi e museali (T) Ore 17.00 - Collegamento MEET bij-krbw-fcb

Exhibition Design e Valorizzazione museale (B) Ore 17.30 - Collegamento MEET qma-gxjz-jjo



Primo appuntamento - 31.03.2021

Dipartimento di Progettazione e Arti applicate
Restauro PFP2- Corso quinquennale abilitante
Ore 15.00 - Collegamento MEET ptk-xaqc-vyk


Audiovideo e Multimedia(T)
Ore 15.30 - Collegamento MEET dnh-hiha-reb

Nuove tecnologie dell'arte- Cinema e Video(B) Ore 16.00 - Collegamento MEET cpa-xsrd-gdy

Nuove tecnologie dell'arte- Animazione digitale(B) Ore 16.30 - Collegamento MEET ksp-qprb-tiy


Design Grafico (T)
Ore 16.30 - Collegamento MEET qhf-ngst-adm

Design Grafico- Comunicazione visiva(B) Ore 17.00 - Collegamento MEET vpv-rwhh-yiv


Fotografia(T)
Ore 17.00 - Collegamento MEET tyc-gkix-ezs


Fumetto e Illustrazione(T)
Ore 17.30 - Collegamento MEET iqz-bijz-rwj


Progettazione della Moda(T e B)
Ore 18.00 - Collegamento MEET aai-scwv-hxv


Scenografia(T e B)
Ore18.30 - Collegamento MEET xxn-onnv-emv


Per partecipare all'Open Dayè preferibile che le classi si prenotino al seguente indirizzo mail: ufficio-
orientamento@abapa.educationindicando il Dipartimentoo il
Corsoa cui si è interessati.
Se la partecipazione è del singolo studente potrà partecipare direttamente tramite il link.
Per partecipare è necessario effettuare l'accesso tramite un account
Gmail.
Si fa presente che la capienza massima per incontro è di 250
persone.


Per qualsiasi altra informazione scrivere all'indirizzo:
ufficio-orientamento@abapa.educationspecificando nell'oggetto il Dipartimento a cui si richiede chiarimenti.




