Progettare l’ospitalità.
Concorso per borse di studio Master e Bienni NABA 2011
Ospitalità e accoglienza sono i temi al centro del concorso d’idee che NABA
propone ai suoi futuri iscritti mettendo in palio 8 borse di studio a
copertura totale della retta. Per partecipare c’è tempo fino al 30
settembre 2010. Per maggiori informazioni: www.master-naba.com
Varcare la soglia equivale a entrare e non soltanto avvicinarsi o venire. … È come se lo straniero tenesse le chiavi. È
come se lo straniero potesse salvare il padrone di casa e liberare il potere del suo ospite… L’ospite, l’ostaggio
invitato, diviene colui che invita chi lo invita, padrone dell’ospite. Diviene l’ospite dell’ospite. Tali sostituzioni
fanno di tutti e di ciascuno l’ostaggio dell’altro. Queste sono le leggi dell’ospitalità. (J. Derrida)
Milano, 6 luglio 2010. Nel 2010 NABA festeggia il suo 30esimo anniversario ed entra a far parte di Laureate
International Universities, network internazionale di università accreditate in oltre 100 campus in Nord America,
Sud America, Europa e Asia.
Il numero di studenti internazionali ospiti dell’Accademia, che già oggi costituiscono il 20% della popolazione
studentesca, è dunque destinato a crescere, e per questo NABA lancia un concorso per raccogliere le idee migliori sul
tema dell’ospitalità: un argomento particolarmente rilevante per un’Accademia che accoglie ogni anno oltre 200
studenti provenienti da oltre 40 Paesi del mondo in una città come Milano, sempre più multiculturale.
Ospitalità come accoglienza e come apertura alla trasformazione. Un tema particolarmente caro a NABA, che utilizza
pratiche creative come le arti visive, la moda, il design, quali strumenti per indagare le trasformazioni delle identità,
dei territori e delle forme di comunicazione e di vita.
In palio ci sono 8 borse di studio a totale copertura della retta per la partecipazione ai Master e Bienni specialistici
in partenza a gennaio 2011:
-

Arti Visive e Studi Curatoriali - Biennio specialistico
Design della Comunicazione - Biennio specialistico
Design del Tessuto e dei Materiali - Biennio specialistico
Film and new Media - Biennio specialistico
Product Design - Biennio specialistico
Digital Exhibit and Set Design - Master accademico di primo livello
Interior Design - Master accademico di primo livello
Photography and Visual Design - Master accademico di primo livello.

La scadenza entro la quale è possibile concorrere è il 30 settembre 2010.
Una giuria internazionale, specifica per ogni indirizzo, giudicherà i lavori più interessanti stabilendo gli assegnatari.
Per partecipare è sufficiente richiedere la domanda di partecipazione e le tracce progettuali relative ai singoli corsi
scrivendo a infomaster@naba.it, o scaricarli dal sito www.master-naba.com. Per maggiori informazioni gli interessati
possono telefonare al Dipartimento Master e Bienni NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano, tel. (+39) 02
97372264.
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, creata nel 1980 e legalmente riconosciuta dal MIUR - Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è la più grande e innovativa accademia privata italiana. Offre corsi di
primo e secondo livello nel campo del design, del fashion design, della grafica, delle arti multimediali, delle arti
visive, della scenografia, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari. Nel
dicembre 2009 è entrata a far parte del gruppo Laureate International Universities (www.laureate.net) leader
globale dell’istruzione superiore nel campo delle arti e del design.
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