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M A N I F E S T O

La Scuola libera del Nudo, storica presenza nelle Accademie di Belle Arti Nazionali, determina un elemento pregnante 
nella formazione artistica permanente.
Anche l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria ne ha avviato, in tempi pregressi e per più anni, la sua istituzione con 
risultati soddisfacenti riguardo la frequenza rivolta da area di autodidatti e non solo. I primi, spesso impegnati in attività 
lavorative e professionali ma particolarmente attratti dall’area artistica e, specialmente, alle tecniche diversi�cate per 
l’attuazione della sua produzione e, contemporaneamente ai fondamenti storici dell’arte ed alla loro conoscenza, ne 
dimostrano precipuo interesse. Gli altri per approfondimento ed implemento di elementi propri della �gura umana. 
La scuola attua i suoi Corsi in area pomeridiana per agevolare la frequenza extra lavorativa ai richiedenti Corsisti e basa i 
suoi insegnamenti artistici, principalmente, sul disegno dal vero della �gura umana, con l’ausilio del modello vivente, 
supportato dall’uso di tecniche proprie della rappresentazione �gurativa.
Relativamente all’a.a. in corso, il piano di studi previsto dal Regolamento della Scuola Libera del Nudo prevede 200 ore di lezione. 

Gli iscritti, per quanto attiene il percorso di studio, seguiranno i seguenti insegnamenti, già presenti nell’o�erta formativa 
dell’ Accademia:

• Disegno dal vero e Pittura – 50 ore ;
• Fotogra�a – 25 ore;
• Gra�ca d’Arte – 50 ore;
• Scultura – 50 ore;
• Stili, Storia dell’Arte e del Costume 25 ore.

Le ore previste per il modello vivente sono 150.
L’accesso alle iscrizioni è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, maggiorenni, in possesso di maturità artistica , di diplo-
ma di Accademia di Belle Arti, di laurea DAMS o altro titolo straniero equivalente, senza prova d’accesso che diviene obbli-
gatoria per i richiedenti l’iscrizione, privi dei suindicati titoli di studio.
La prova d’accesso, ove richiesta, della durata di 4 (quattro) ore, si determina nella rappresentazione dal vero, servendosi 
di modello vivente, con uno o più elaborati attuati con tecnica scelta dal candidato, (matite,sanguigne, pastelli, carbonci-
no,) su supporto cartaceo di misura 50x70.La Scuola Libera del Nudo,  con frequenza pomeridiana, ma non obbligatoria, 
ha durata di un anno, ripetibile per cinque annualità, senza la previsione di esame �nale. 

L’orario dei singoli laboratori è il seguente:

  Giorno Insegnamenti Ore
  Lunedì  Disegno dal vero - Pittura 15,00 - 19,00

  Martedì Disegno dal vero - Pittura 15,00 - 19,00  

  Mercoledì Gra�ca d’arte 15.00 - 19,00

  Giovedì Scultura 15,00 - 19,00

  Venerdì Stili, storia dell’arte e del costume 14,30 - 16,30
 Fotogra�a 16,30 - 18,30

La  Scuola Libera del Nudo rilascia, alla �ne del Corso, 
un attestato di Partecipazione.

La Coordinatrice del Corso
Prof.ssa Maria Antonietta Mamone




