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ACCADEMIA APERTA 2017
Terza edizione

13 luglio – 12 agosto 2017
Dopo il successo delle due precedenti edizioni, l’Accademia di Belle Arti di Brera
riapre al pubblico i suoi angoli nascosti, le aule, i laboratori, gli atelier per vivere
insieme una esperienza inedita. Durante il periodo estivo, l’Accademia svela le sue
attività didattiche e di ricerca dando la possibilità ad ogni Scuola di presentare un
unico progetto.
Dal 13 luglio e fino al 12 agosto 2017, le aule verranno allestite per l’occasione
come spazi espositivi.
In “Accademia Aperta” le scuole di Pittura, di Scultura, di Decorazione, di Grafica,
di Incisione, di Fashion Design, di Scenografia, di Restauro, di Progettazione Artistica per l’impresa/design, di Nuove Tecnologie e Terapeutica artistica, i corsi di Fotografia, i corsi di Restauro, e il dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’arte
presentano progetti specifici alla loro attività.
Fra le esposizioni, in particolare verrà allestita dal Dipartimento di Comunicazione
e Didattica dell’Arte, la mostra d’arte contemporanea Maledetto Romantico, Opere dalla collezione Enea Righi nel Salone Napoleonico.
L’Accademia di Brera diventa così una vera e propria protagonista di questo evento
nonché uno scrigno nel quale i visitatori verranno accompagnati in un percorso
inedito che propone attività ed eventi vari.
La novità di questa terza edizione, rispetto agli anni precedenti, sono gli Eventi
Speciali. L’Accademia di Brera si apre alla Città di Milano varcando la soglia storica
di Palazzo Brera. Quest’anno Accademia Aperta inaugura diverse collaborazioni
con sedi esterne dove i giovani artisti braidensi esporranno le loro opere. Sono
coinvolte delle Gallerie d’arte del quartiere di Brera (Galleria Lattuada, Galleria
Anna-Maria Consadori, Galleria VS Arte, Galleria Antonio Battaglia e Galleria Cattai), il Museo della Permanente, e altre sedi quali la banca Monte dei Paschi di
Siena e l’Auditorium LaVerdi.
Oltre agli eventi fuori sede, l’Accademia di Brera conferma la sua partecipazione al
prestigioso concorso internazionale Rai Prix Italia dal 29/09 al 1/10/2017 che premia
creatività, innovazione e qualità nei programmi televisivi. La Scuola di Scenografia
viene coinvolta in un progetto creativo incentrato sul Prix che verrà anticipato con
Accademia Aperta e presentato nella sua versione finale durante il concorso.

Accademia Aperta
Palazzo di Brera
13 luglio – 12 agosto 2017
Dal lunedì al sabato, ore 11.00-18.00
Ingresso libero

PARTNER TECNICO

Ufficio Comunicazione
+39 02 86955294
comunicazione@accademiadibrera.milano.it
http://www.accademiadibrera.milano.it/

