ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS
Atene – Grecia
http://www.asfa.gr/
La Scuola di Belle Arti di Atene si è sviluppata da un piccolo nucleo fondato nel 1837 come Politecnico o
Scuola per le Arti ed è stata l’unica istituzione a fornire un’istruzione superiore in ambito artistico fino al
1984. Oggi offre specializzazioni in Pittura, Scultura e Incisione.
Gli obiettivi della Scuola sono di fornire un’istruzione teorica e pratica nel campo delle belle arti e di
promuovere l’arte contemporanea, di incoraggiare la sensibilità artistica pubblica organizzando mostre di
artisti greci e stranieri e di formare insegnanti di arte per le scuole secondarie.
La scuola dispone di sei annessi in Grecia, tutti dotati di studi a disposizione degli studenti. Gli studenti
Erasmus per utilizzarli devono ottenere un permesso ufficiale e la loro permanenza non può superare i 20
giorni.
La Scuola offre corsi di primo e secondo livello in Pittura, Scultura, Stampa, Fotografia, Multimedia,
Grafica, Design.
È consigliata la conoscenza dell’Inglese a livello B1 ed è necessario un certificato che attesti almeno il
livello A2.
Le domande devono pervenire presso la Scuola di Belle Arti entro il 31 Maggio per il primo semestre ed
entro il 1° Novembre per il secondo. Gli studenti verranno selezionati sulla base del loro portfolio e
l’accettazione verrà comunicata approssimativamente 4 settimane dopo la domanda.
La Scuola non dispone di un dormitorio.
Gli studenti provenienti dall’Unione Europea devono avere un documento d’identità valido, per quelli
provenienti da altri paesi è necessario un visto per studenti.
Tutti gli studenti provenienti dall’Unione Europea in possesso della Tessera Europea di Assicurazione
Malattia sono coperti dall’assicurazione sanitaria del proprio paese di provenienza. In caso contrario è
necessario stipulare un’assicurazione sanitaria prima dell’arrivo in Grecia.
Contatto del referente Erasmus presso la Scuola di Belle Arti: Ufficio Erasmus – llp@asfa.gr
Tel: +3’0 2103897131
Coordinatori del dipartimento: As. Prof. Manthos Santorinaios msantori@otenet.gr; As. Prof. Zafos
Xagoraris zafosx@hotmail.com
Link utili: http://www.asfa.gr/greek/erasmus/

