
 
  

 

 
 

 
 
 
 

Carissimi studenti, 

 

 

 

l’Accademia di Foggia è lieta di iniziare il nuovo a.a. 2020/21 con entusiasmo, nonostante il triste periodo che 

stiamo attraversando per via della pandemia, e in un clima di generale prudenza e non senza qualche inevitabile 

timore, proviamo a ripartire con passione.  

Permettetemi di ringraziavi tutti, per la vostra scelta e la fiducia riposta nella nostra Accademia di Belle Arti a 

Foggia. 

La vitalità che ci anima cercheremo di trasmetterla con tutti gli strumenti a nostra a disposizione, insieme a tanta 

fiducia nel coltivare il vostro talento che vi consenta di crescere e ad affermarvi nel lavoro. 

Questa fase della nostra vita, ci pone di fronte a nuove sfide e a comportamenti che dovranno sempre più prevedere 

una certa duttilità delle nostre scelte e abitudini; a tal fine, metteremo in atto tutte quelle accortezze che si 

renderanno necessarie confidando nella vostra indispensabile collaborazione. 

Unitamente alla mia comunicazione di inizio anno, troverete l’orario delle lezioni dei singoli corsi nel primo 

semestre. Prudenzialmente, nella prima parte del semestre, tutta l’attività didattica sarà svolta solo in remoto, visti 

anche i brillanti risultati conseguiti lo scorso anno con tale modalità operativa. 

Stiamo definendo, per i laboratori e le esercitazioni didattiche, che sono il cuore delle istituzioni AFAM, le linee-

guida relative ai comportamenti per limitare la diffusione e il contagio da Covid 19. 

Le lezioni previste in presenza saranno garantite nei limiti del distanziamento sociale e con un numero 

contingentato di posti; quanto alla fruizione degli spazi laboratoriali, i Dipartimenti e le scuole d’indirizzo si stanno 

attivando per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli corsi di studio. 

Sono certo che saprete rispondere a questa sfida che ci attende con grande senso di appartenenza e, soprattutto, con 

la pazienza necessaria per far fronte alle inevitabili difficoltà.  

Per far fronte al crescente numero di iscritti, dovuto, oltre che alla professionalità del nostro corpo docente, alla 

rinnovata offerta formativa, ci stiamo attivando per creare un’ulteriore sede maggiormente adeguata alle esigenze 

di sviluppo della didattica laboratoriale.  

L’Accademia di Belle Arti di Foggia è la nostra casa. Quest’anno, inoltre, ricorre la fondazione della nostra 

Istituzione avvenuta 50 anni fa, e per l’occasione sono in programmazione una serie di eventi artistici di grande 

rilievo.  

Colgo, infine, l’occasione per augurarvi un inizio di anno accademico a.a. 2020/21 pieno di entusiasmo e passione, 

armi indispensabili in ogni circostanza della vita.  

Tutte le informazioni relative alla ripartenza sono sul www.abafg.it.  

 

Il Direttore 

Prof. Piero Di Terlizzi  
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