
 
 

 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 

 
 

 

Di seguito il calendario di presentazione dei corsi di pittura e l'orario strutturato per classi relativo alle prime due settimane 
di lezione (dal 19 al 21 ottobre e dal 26 al 28 ottobre) 

 

BIENNIO CHIAPELLO 

Lunedì 19 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presentazione corso del prof. Chiapello per tutti gli studenti iscritti al I anno 
del Biennio - Aula Magna 

Martedi` 20 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presentazione corso del prof. Chiapello per tutti gli studenti iscritti al II anno 
del Biennio e dalle ore 10.00 prosecuzione della lezione fino alle ore 18.00 - Aula Pittura Chiapello/Semeraro. 

Mercoledi`21 regolare lezione come da orario per tutto il biennio. 

 

 

BIENNIO CALIGNANO 

Lunedì 19 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 11.00  presentazione corso del prof. Calignano per tutti gli studenti iscritti al I anno 
del Biennio - Aula Magna 

Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presentazione corso del prof. Calignano per tutti gli studenti iscritti al II anno del Biennio e 
dalle ore 15.00 prosecuzione della lezione fino alle ore 18.00 - Aula Pittura Calignano/Sciortino. 

Martedi` 20 ottobre e Mercoledì 21 regolari lezioni per tutto il biennio come da orario. 

 

 

 

Per quanto concerne la presentazione dei corsi per gli ammessi al I anno del triennio, visto il numero elevato, si dovranno 
suddividere in due gruppi uno mattutino ed uno pomeridiano secondo le seguenti indicazioni: 

 

I ANNO TRIENNIO SEMERARO - SCIORTINO 

Lunedì 26 ottobre  

 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presentazione corso del prof. Semeraro per la prima metà degli studenti iscritti al I 
anno del Triennio - Aula Magna 

 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 presentazione corso del prof. Sciortino per la prima metà degli studenti iscritti al I 
anno del triennio - Aula Magna 

 

PAUSA SANIFICAZIONE AULA MAGNA 

 

 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presentazione corso del prof. Semeraro per la seconda metà degli studenti iscritti al I 
anno del Triennio - Aula Magna 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presentazione corso del prof. Sciortino per la seconda metà degli studenti iscritti al I 
anno del triennio - Aula Magna 

 

 



 
 

 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 

 
 

 

TRIENNIO SEMERARO 

Martedì 27 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presentazione corso del prof. Semeraro per gli studenti iscritti al II e III anno 
del Triennio, dalle ore 10.00 prosecuzione della lezione fino alle ore 18.00 - Aula Pittura Chiapello/Semeraro 

Mercoledì 28 regolare lezione per tutto il triennio come da orario. 

 

 

TRIENNIO SCIORTINO 

Martedì 27 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presentazione corso del prof. Sciortino per gli studenti iscritti al II e III anno 
del Triennio, dalle ore 10.00 prosecuzione della lezione fino alle ore 18.00 - Aula Pittura Calignano/Sciortino 

Mercoledì 28 regolare lezione per tutto il triennio come da orario. 

 


