
SAVE THE DATE 

Mercoledì 11 maggio 2022 

 

Open Day Accademia di Belle Arti di 
Frosinone  

 

 

Fondata nel 1973, con le sue 11 scuole - ,  
1. Decorazione, 2. Comunicazione e Valorizzazione 
del Patrimonio Artistico, 3. Fashion Design, 4. 
Grafica d'Arte, 5. Grafica d'Arte per l'Illustrazione, 6. 
Graphic Design, 7. Linguaggi dell'Audiovisivo, 8. 
Media Art, 9. Pittura, 10. Scenografia, 11. Scultura - 
è un'eccellenza nel panorama delle Accademie d'Arte 
nazionali.  
 

Situata tra Roma e Napoli, offre allo stesso 
tempo centralità geografica e un ambiente raccolto,  
che permette agli studenti di avere un rapporto esclusivo 
con i docenti e  
di essere seguiti con attenzione in tutto il percorso 
formativo, dal triennio al biennio.  
 



Rinomata all'estero per il suo approccio unico teorico-
pratico, nonché per l'altissimo tasso di impiego dei suoi 
diplomati,  
l'Accademia di Belle Arti di Frosinone è meta prediletta di 
studenti internazionali proprio per la sua posizione 
strategica 

e ospita ragazzi provenienti da oltre 30 paesi e 4 continenti 
in un'atmosfera inclusiva e proattiva,  
attenta alle esigenze del mondo in continuo cambiamento.  
 

I percorsi di studio prevedono scambi con paesi 
esteri, viaggi Erasmus, collaborazioni internazionali, 
workshop, seminari, progetti speciali ed esperienze 
curriculari importanti, 
che aiutano gli studenti a consolidare la rete di 
contatti fondamentale per la transizione nel mondo del 
lavoro. 
 

L'Accademia di Belle Arti di Frosinone con le sue due sedi, 
quella di Viale Marconi e quella maestosa e storica del 
Palazzo Pietro Tiravanti nel pieno centro cittadino,  
di recente oggetto di restauro e valorizzazione, grazie anche 
all'esclusiva di un teatro di proprietà all'interno dei suoi 
spazi e a laboratori tecnici all'avanguardia 



è competitiva con le più prestigiose accademie 
europee e meglio attrezzata e fornita delle più 
rinomate d'Italia. 
 

Per la corrente edizione dell'Open Day si 
torna interamente in presenza. 
Aspiranti studenti e visitatori saranno accolti dai docenti 
delle varie scuole  
con un ricchissimo calendario di eventi per la presentazione 
dell'offerta formativa dalla pittura ai linguaggi 
dell'audiovisivo. 
 

Nei prossimi giorni sarà inviato un prospetto dettagliato 
degli appuntamenti. 
 

In ultimo va ricordato che il corpo docenti dell'Accademia di 
Belle Arti di Frosinone è d'eccellenza e include artisti e 
accademici di prima grandezza. 
 

In allegato promo video e flyer digitale dell'evento. 
 
 

Per ogni ulteriore informazione scrivere 
a opendayaccademia@abafr.it 
oppure chiamare i numeri +39.347.3612496 
e/o +39.3355968839 

mailto:opendayaccademia@abafr.it


 

Accademia di Belle Arti di Frosinone 
Viale Giuseppe Mazzini, 12, 03100 Frosinone FR 
Viale Marconi snc, 03100 Frosinone FR 
telefono +39.0775. 211167 
email: info@accademiabellearti.fr.it 

pec: abafr@pec.accademiabellearti.fr.it 

 

 

5. Motivi per scegliere l'Accademia di Belle Arti di 
Frosinone 

1. Posizione Geografica Strategica coi vantaggi del piccolo 
centro urbano 

2. Rapporto esclusivo con docenti d'eccellenza 

3. Internazionalità e Inclusività  
4. Alto tasso impiego per i diplomati 
5. Laboratori e attrezzature di livello 

 

https://www.accademiabellearti.fr.it/
mailto:info@accademiabellearti.fr.it
mailto:abafr@pec.accademiabellearti.fr.it

