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BELLE ARTI, DOMANI OPEN DAY ALL'ACCADEMIA
DELL'AQUILA

14 marzo 2016

Si svolgera' domani a partire dalle 9.30 e fino
alle 18.00 l'Open Day - Giornata di
Orientamento alla Scelta Formativa e
Professionale dell'Accademia di Belle Arti
dell'Aquila. "Con questa iniziativa intendiamo
dar rilievo nella maniera piu' opportuna
all'offerta formativa a disposizione dei nostri
iscritti, nella consapevolezza che qualsiasi
scelta debba essere sorretta da una corretta
informazione sulle opportunita' e sulle
modalita' di accesso - spiega il direttore Marco
Brandizzi - Offriremo ai partecipanti un ampio
panorama di orientamento sui percorsi di
studio attivi; attraverso la discussione
collettiva ed il dialogo con i coordinatori dei
corsi, avremo modo di illustrare il ventaglio di
possibilita' occupazionali che ciascun corso riserva e che vanno, ovviamente, dall'insegnamento alla
libera professione. Nel corso della giornata i giovani ospiti potranno visitare i locali dell'Istituto ed i
laboratori in attivita', relazionarsi con i docenti e con la componente studentesca; saranno inoltre poste
in essere iniziative volte a coinvolgere attivamente i ragazzi in visita, affinche' possano interagire
durante le attivita' didattiche in corso". Sara',insomma, un'intera giornata di vita ed attivita'
dell'Accademia aquilana offerta ai visitatori come uno spaccato della sua quotidianita' con alcuni
momenti di incontro: la presentazione dell'Istituto che si svolgera' al Teatro dell'Accademia proprio alle
10.00 da parte del direttore Marco Brandizzi; la presentazione della nuova e modernissima stampante
3D - Delta Wasp in grado di riprodurre anche con materie fluido - dense a grandezza naturale che si
svolgera' alle 11.00 presso il Fab Lab dell'Accademia e il workshop laboratorio "Tracce d'artista"
dedicato all'artista Nato Frasca' a dieci anni dalla scomparsa che si svolgera' nelle giornate del 14 e 15
marzo prossimi dalle 10 alle 13 presso la Sala Biblioteca a cura di Franca D'Angelo ed in
collaborazione con la collezione Nato Frasca'. L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, fondata nel 1970,
offre corsi di I e II livello in Decorazione, Grafica, Pittura, Scenografia e Scultura, che culminano in
Diplomi equiparati ed equipollenti alle Lauree Universitarie. L'Istituto e' inoltre uno dei cinque in ltalia
ad avere una Scuola quinquennale a ciclo unico di Restauro che rilascia Diplomi Magistrali abilitanti
all'esercizio della professione di "Restauratore dei Beni Culturali".

http://www.leditoriale.com/uploads/articoli/1457957851-425-7b58617549182f3ce70bf895c7226431-xl_big.jpg
http://www.leditoriale.com/


Direttore Responsabile: Giuseppe Vespa
Autorizzazione Tribunale di L'Aquila del 13/8/92, reg. giornali n°293
Direzione e amministrazione: 67100 L'Aquila, via del Malepasso 10/A.
Tel. e Fax 0862 405082 - Cell. 3476588525
E-mail vespagiuseppe@aruba.it

 

mailto:vespagiuseppe@aruba.it

