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Cosmogarden

La creatività si presenta
con i tesisti dell’«Hdemia»
La cultura
I ragazzi e le ragazze
saranno presenti
durante tutti e tre
i giorni dell’expo
Una rassegna completa che
cerca di esplorare ogni contesto
del green stimolando la riflessione e accendendo la curiosità e la
voglia di conoscere.
Tra le varie proposte di Cosmogarden ci sono numerosi eventi
che illustrano i migliori approcci
nel campo del green design e della progettazione di spazi domestici e lavorativi.
Tra gli eventi spicca un "largo
ai giovani" che non mancherà di
raccogliere consensi.
!

Urban design. Questa iniziativa,

promossa da Cosmogarden in
collaborazione con la prestigiosa Accademia di Belle Arti Santa
Giulia di Brescia, è dedicata
all’urban design ed è intitolata "I
tesisti di Santa Giulia Hdemia di
Belle Arti incontrano il pubblico".
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La selezione di 5 giovani promesse del corso in Decorazione-Interior Design è stata chiamata a esporre le tesi di laurea e
a incontrare il pubblico della fiera.
I ragazzi e le ragazze saranno
presenti durante tutti e tre i giorni della manifestazione presso il
Piano della Cultura, al secondo
piano del Brixia Forum.
I protagonisti. Questi i tesisti

dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia presenti in fiera e i titoli
dei rispettivi lavori:
Nicolò Giacomassi con “La casa in scatola – Architettura
Vernacolare“;
Roberta Terzano con “Santa
Maria Nuova: progetto per la
conservazione e la valorizzazione dell’ex ospedale civile di
Asti“;
Paola Usanza con “Ex polveriera di Mompiano: un progetto di
riqualifica e valorizzazione“;
Chiara
Salvi
con
“Progettazione di un centro polifunzionale a Cremona: riqualifica dell’area ex Frazzi“;
Giada Chironi con “Dal bambino all’uomo, dal seme all’albero:
l’asilo dove si coltiva il futuro“. //

Valorizzare la voglia di fare
l’Accademia è un riferimento
L’Accademia Santa Giulia
è la scuola che mette al
primo posto lo sbocco
professionale degli studenti e
punta a saldare le competenze
artistiche tradizionali con lo
sviluppo delle nuove tecnologie
digitali.
È animata da un’intensa

interazione col mondo delle
professioni e punta a valorizzare
la voglia di fare di studenti capaci
e intraprendenti, affinché possano
essere avviati a compiti di
responsabilità legati ai profili delle
nuove professioni artistiche
introdotte dall’innovazione
tecnologica.

