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Accademia di Belle Arti Santa Giulia
Siglato l'accordo con l'Ordine degli architetti
Una collaborazione che vede coinvolti
architetti, interior design e decoratori
artistici. È quella che scaturisce
dall'accordo biennale sottoscritto tra
l'Accademia di Belle Arti Santa Giulia e
l'Ordine degli Architetti della Provincia
di Brescia. Una collaborazione che
nasce dal confronto sullo stato
dell'arte degli studi di architettura
oggi e della formazione accademica.
"Sempre più gli architetti, esperti nella
risoluzione dei problemi strutturali
e nella progettazione creativa 
afferma il presidente dell'Ordine degli

professionali generate dal confronto
costante con i professionisti del
settore". Nell'attuale anno accademico,
gli studenti frequentanti il primo anno
di Decorazione eseguiranno i rilievi di
piccoli manufatti presenti in provincia,
durante il loro corso di Fondamenti di
disegno informatico. Il prossimo anno
la collaborazione con l'Ordine degli
Architetti si distinguerà nei due settori
specifici di indirizzo: il disegno ornato
alla ricerca di quella competenza
specifica attualmente molto
richiesta in ambito professionale
architettonico e l'approfondimento
Architetti, Stefano Molgora  ricevono dell'aspetto creativo e decorativo.
"Questo accordo  spiega il direttore
dai loro committenti la richiesta
dell'Accademia Santa Giulia, Cristina
di concentrarsi anche sugli aspetti
connessi alla rappresentazione grafica Casaschi  mette in moto una dinamica
di movimento circolare e virtuoso
dello spazio che devono emergere
tra il mondo universitario e quello
in proposte grafiche di rilievo sia
del lavoro. Settanta nostri studenti
a livello manuale che informatico;
avranno l'occasione, accompagnati
caratteristiche queste proprie della
dai loro docenti professionisti, di
formazione accademica in ambito
comprendere le esigenze del mondo
decorativo artistico e di interior
del lavoro, avranno modo di imparare
design. Questa richiesta porta gli
facendo, implementando le loro soft
studi di architettura ad avvalersi
skills". (Vittorio Bertoni)
di figure esperte in questi settori a
cui spalancare nuove opportunità
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