Il dott. Silvio Curti, responsabile orientamento dell'Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como ha il piacere di coinvolgere la nostra scuola in un progetto di orientamento
innovativo chiamato CREATIVE DAYS @ ACADEMY che prevede la partecipazione
degli studenti del V anno delle scuole superiori a 4 laboratori presso l’Accademia, e non la
semplice ricezione passiva delle informazioni sui corsi.
Ecco il progetto
________________
CREATIVE DAYS @ ACADEMY
Scopri come usare il tuo talento, partecipa ai Creative Days di Como!
Mercoledì 25 gennaio 2017 dalle 10.00 alle 14.00.
Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Como in via Petrarca, 9 a Como.
Alle ore 12.00 ci sarà un momento di break per fare un brunch tutti insieme!
I Creative Days sono gratuiti e indirizzati a tutti gli studenti del V anno, ma sono a
numero chiuso. Clicca sull’evento eventbrite per registrarti al CREATIVE DAY del corso
che preferisci!
FURNITURE DESIGN > NUOVI SCENARI DELLA STAMPA 3D – MAX 20 posti
Dai forma alla tua creatività con il laboratorio di Furniture Design, un laboratorio creativo
indirizzato a chi vuole conoscere la professione del designer partendo dalla metodologia
progettuale, dall’idea al prototipo. Utilizzando la tecnologia della stampa 3D realizzeremo
insieme degli oggetti che potrai progettare insieme ai nostri docenti.

FASHION & TEXTILE DESIGN > FASHION COLOR LAB – MAX 20 posti
Dai un colore alla tua creatività! Analizza le tendenze moda di quest’anno con i nostri
docenti, impara ad abbinare i colori creando la tua palette cromatica per il tuo look
personalizzato.

RESTAURO > INTERVENTO DI RESTAURO LIVE – MAX 15 posti
Come si interviene su un’opera d’arte? Scopriamo insieme gli step per eseguire un
intervento di restauro fino all’intervento reale. Insieme ai nostri docenti e assistenti di
laboratorio potrai restaurare dal vivo un’opera d’arte usando gli strumenti e gli attrezzi di
questa meravigliosa professione.

SCUOLA DELLE ARTI CONTEMPORANEE > PROFESSIONE ARTISTA – MAX 20 posti
Come si diventa oggi artista professionista? Conosci i segreti per fare della tua passione il tuo
lavoro. Scopri le strategie di marketing per dare forza ad un messaggio e veicolarlo attraverso le
tecniche artistiche e gli strumenti giusti. Gli artisti e docenti dell’Accademia di guideranno in un
meraviglioso viaggio nel sistema dell’arte.

_________________________

