
 
Gentili Dirigenti Scolastici, 
 
l’Accademia di Belle Arti di Roma, diretta dalla prof.ssa Tiziana D’Acchille, ha il piacere 
di comunicare che a Velletri, presso il Convento del Carmine, è attiva per il secondo anno 
una sede distaccata dell’Istituzione. Nella cittadina laziale, sono aperti per l’A. A. 2019-
2020 i corsi triennali di primo livello di  PITTURA e GRAFICA EDITORIALE, a cui ci si 
potrà immatricolare previo sostenimento dell’esame di ammissione (info sul sito 
www.accademiabelleartiroma.it). 
   Vista la positiva risposta da parte del territorio, che ha permesso l’attivazione a regime 
dei corsi di laurea triennale, desidereremmo incontrare gli studenti dell’ultimo anno 
degli Istituti superiori, per illustrare l’offerta formativa presso le nostre strutture, che 
includono, oltre alle aule appositamente attrezzate, la Biblioteca civica “A. Tersenghi”, 
frequentata dagli studenti,  Auditorium e Refettorio, destinati agli eventi culturali,  un 
chiostro e un giardino di 2000 mq, che fanno da cornice al complesso architettonico. In 
alternativa, in presenza di  iniziative collettive dedicate all’orientamento universitario 
presso il Vostro Istituto, offriamo la nostra disponibilità ad intervenire, ed 
eventualmente a programmare un appuntamento presso di Voi. 
 
   Durante le giornate di orientamento previste presso la nostra sede, a richiesta, 
organizziamo dei workshop, tenuti dai nostri allievi, di fotografia (studio della 
composizione e delle luci); lettering (ideazione e creazione pop up); tecniche pittoriche; 
disegno dal vero e cromatologia. Sarà un’occasione per far avvicinare i ragazzi ai nostri 
corsi. 
 
   Inoltre, abbiamo il piacere di anticiparvi due importanti appuntamenti che si terranno 
nell’Auditorium, per i quali avremmo piacere della Vostra presenza: 
sabato 26 gennaio, ore 10:00: conferenza sul ciclo pittorico del Convento del Carmine 
(struttura che ospita la nostra sede di Velletri) e visita guidata, a cura del. Dott. Antonio 
Iommelli, Dottore di ricerca Università La Sapienza Roma; 
ore 11:00 lezione magistrale su Leonardo (V centenario della morte) tenuta dal prof. 
Antonio Forcellino, restauratore di fama e scrittore, autore di volumi dedicati a da Vinci; 
sabato 16 febbraio dalle ore 10:30 alle 12:30 inaugurazione A.A. 2018/2019 e 
lezione magistrale sull’insegnamento della Grafica d’Arte in Italia tenuta dalla Direttrice 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma Prof.ssa Tiziana D’Acchille, alla presenza del 
Rettore dell’Università di Tor Vergata Giuseppe Novelli. 
Seguirà vernissage mostra allievi master Grafica d’Arte, a cura di Andrea Lelario, in 
collaborazione con l’Università Tor Vergata, “La grafica d’arte in Italia”. La mostra 
rimarrà allestita fino a sabato 23 febbraio.  
 
Restando in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro all’indirizzo mail della nostra 
collaboratrice dr.ssa Elisabetta Rossini (rossini.betta@gmail.com; tel. 3381661670), Vi 
invio i saluti della nostra Direttrice, prof.ssa D’Acchille, e i miei personali 
 
Prof. Marco Nocca, Coordinatore sede Velletri 
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