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LAba | libera accademia belle arti 
Guarda sempre ad un futuro consapevole dove cultura, 
qualità della formazione e attenzione per le nuove tecnologie 
costituiscono le risorse primarie per tutti gli studenti.

LAba è inserita nel comparto universitario come Istituto 
di Alta Formazione Artistica, rilascia diplomi riconosciuti dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca.

Da 20 anni formiamo i professionisti di domani grazie 
all’alta qualità della nostra ricerca e progettazione per il 
design di tutte le discipline creative.

LABA  Turns Twenty

02

TURNS 
TWEnty

LABA  |  LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI
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Crediamo nella qualità dell’insegnamento per questo puntiamo 
molto sulla competenza specifica e alta professionalità del corpo 
docente. 

La nostra filosofia è da sempre centrata sulla stretta 
collaborazione tra studenti e docenti perché solo così sarà 
possibile sviluppare al meglio il talento e la creatività di tutti. 
Siamo alla constante ricerca di esperienze che possano 
stimolare i nostri studenti per aiutarli a crescere umanamente, 
culturalmente e professionalmente.

LABA  |  LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI Filosofia
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dal 1999 
formiAMO 
I PROFESSIONISTI
CREATIVI DEL FUTURO

filosofia

Per questo abbiamo stretto un contatto diretto con il mondo dell’arte, dando 
così la possibilità agli studenti di esporre i propri lavori in spazi pubblici e privati. 
Siamo sempre attenti alle evoluzioni culturali ed è per questo che invitiamo 
frequentemente le maggiori personalità del nostro tempo a raccontarci gli 
ultimi trends durante incontri dedicati.

Ci piace considerare il programma Erasmus come una finestra verso il mondo, 
come un’opportunità unica per confrontarsi con altre culture e migliorarsi.

Siamo nati per liberare la vostra creatività e lo facciamo all’interno di un 
ambiente piacevole e collaborativo.
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Libera il tuo TalentoLABA  |  LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI
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il tuo 
futuro 
in     Grazie al progetto erasmus+ 

vivrai esperienze uniche e con gli Stage
potrai imparare direttamente dai

professionisti del settore

I nostri corsi non si fermano mai grazie alla 

didattica online

.01

.02

.03

.04

.05

.06

Sceglierai tra 8 aree creative 
il Corso Biennale a te più affine.

Otterrai un titolo equipollente alla Laurea 
legalmente riconosciuto dal MIUR con D.M. 27.4.2000

Metterai in pratica nei laboratori 
quanto appreso in Aula.

sei 
punti

Il Tuo Futuro in Sei Punti

Frequenterai un’Accademia con 

20 anni di storia

LABA  |  LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI
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LABA  |  LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI Dove Siamo

dove siamo

Sede 
centrale
brescia

Distaccamento 

LABA 2
VIA  privata 
de vitalis

Distaccamento 

LABA 3
VIA CEFALONIA

SEDE CENTRALE BRESCIA
via Don G. Vender, 66
25127 - Brescia

Distaccamento 
LABA via privata de vitalis
via Privata de Vitalis, 1 
25124 - Brescia

Distaccamento 
VIA CEFALONIA
via cefalonia, 58
25123 - Brescia

10

La sede centrale, un ex-opificio 
sito in via Don Giacomo Vender 
66, sulle rive del Mella, allo sbocco 
delle tangenziali e a due passi dal 
centro, grazie alla vastità dei suoi 
spazi - 4.000 metri quadrati - e alla 
funzionalità dei suoi laboratori, 
dotati di apparecchiature 
all’avanguardia.

Ubicata sul retro della stazione 
ferroviaria, collegata con la 
metropolitana e inserita nel piano 
di riqualificazione di tutta l’area, si 
trova LABA 2 in Via Privata de Vitalis. 

La sede ospita, i dipartimenti 
di Fashion Design, il biennio di 
Cinema, il biennio  di Industrial 
& Research Design e  quello di 
Interior & Green Design.

Tutte le sedi hanno un orario 
continuato dalle 9 alle 18:30 
rendendo così l’Accademia un luogo 
vivace di formazione e di confronto 
culturale.
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Valore Legale LABA  |  LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI

didattica
online
laba non si ferma.

Abbiamo usato tutta la nostra creatività e la capacità 
progettuale, punti di forza della nostra Accademia, per 
riorganizzare le lezioni e far proseguire il piano formativo 
per i nostri studenti che potranno seguirci anche a distanza 
grazie al nostro servizio di Didattica Online, gestito attraverso 
la Piattaforma Teams di Microsoft.

VALORE LEGALE DEL 
TITOLO DI STUDIO

Laba è legalmente riconosciuta 
dal 27.04.2000 per decreto ministeriale.

Con la riforma delle Accademie (LEGGE 508) le Accademie 
sono state inserite nel comparto universitario come Istituti 
di Alta Formazione Artistica. 

Tale riforma allinea Accademie ai sistemi formativi e agli 
standard europei. I diplomi rilasciati dall’Accademia hanno 
valore legale e sono riconosciuti dal Ministero dell’Università 
della Ricerca.

 Didattica Online

13
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UN PERCORSO UNICO COME TE

UNA STRUTTURA DINAMICA

Il percorso formativo della Libera Accademia di Belle Arti 
per i bienni consente di conseguire un Diploma di Secondo 
Livello equipollente alla Laurea. Questo titolo è valido per 
intraprendere ogni tipo di carriera legata al mondo dell’arte 
e dell’insegnamento, oltre che ovviamente al mondo 
professionale in generale.

PER
COR
SO  

FOR
MA
TI
VO

Percorso FormativoLABA  |  LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI

14

I nostri dipartimenti ti daranno gli strumenti necessari per 
formare il tuo talento ed esprimere le tue unicità. 

Scegli il corso biennale a te più affine, sviluppa competenze 
attraverso lezioni teoriche, attività in laboratorio e progetti 
ad hoc. Un percorso studiato per fare di te un professionista 
preparato e pronto ad affrontare il mondo del lavoro.
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BI
EN
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BiennioLABA | LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI
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CINEMA E AUDIOVISIVO

Fashion Design
& RESEARCH

PHOTO FASHION

Digital Design 
& Communication

INDUSTRIAL & 
RESEARCH design

INTERIOR & 
GREEN design

PITTURA 4.0 

progettazione e luce 

arti performative 
e multimediali
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CINEMA 
E AUDIO- 
 VISIVO

Il biennio di Cinema e Audiovisivo ha la finalità di esplorare 
gli ambiti di interesse della produzione audiovisiva con focus 
sul prodotto filmico documentaristico e di fiction. 

Il percorso di studi prevede un curriculum articolato, 
composto da discipline teoriche e di laboratorio che 
hanno come oggetto le differenti mansioni del cinema e lo 
studio della sua storia. 

Una caratteristica fondamentale del biennio è la 
concatenazione dei corsi: produzione, regia, sceneggiatura, 
direzione della fotografia e montaggio sono corsi 
interconnessi in quanto i progetti che lo studente svilupperà 
toccheranno le suddette materie per quello che concerne le 
specificità di ciascuna. 

BIENNIO  |  Cinema e Audiovisivo

Aree 
tematiche

Storia del cinema
Regia

Direzione della Fotografia
Tecniche di montaggio

Scrittura Creativa
Scenografia per il Cinema

Teoria e metodo dei mass media
Elementi di produzione video

Tecniche di documentazione audiovisiva

18

DIPLOMA DI secondo LIVELLO
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La figura professionale che si delinea alla fine del corso di studi può  essere 
considerata ambivalente: se da un lato lo studente individuerà durante questo 
percorso l’ambito lavorativo più adatto alle sue attitudini, dall’altro acquisirà le 
competenze necessarie per avviare un percorso lavorativo come Videomaker 
perché in possesso degli strumenti che risolvono la filiera della produzione 
audiovisiva dalla pre-produzione alla post-produzione, passando per la 
realizzazione del prodotto filmico. 

Per fare questo, il corso pone gli studenti direttamente all’interno, ed in modo 
attivo, del processo creativo e realizzativo

Opportunità professionali

OBIETTIVI del corso

Durante il Biennio gli studenti avranno le seguenti l’opportunità: 

Acquisire competenze culturali e tecnico-progettuali per sviluppare una 
padronanza del linguaggio dell’audiovisivo che permetta di raccontare una 
storia attraverso le immagini.
 
Acquisire la capacità di lavorare in team.
 
Acquisire le conoscenze relative alla produzione di un contenuto audiovisivo 
dall’ideazione al montaggio.

Acquisire le competenze per l’utilizzo avanzato del sistema di montaggio.

Conoscere le tecniche della fotografia e della ripresa.

BIENNIO  |  Cinema e Audiovisivo

PROGETTI STUDENTI

21

IN FOTO: 1- Esercitazione di macchina da presa e macchinismo; 
2 - 3 - Workshop: produzione di un cortometraggio; 

1 2

3

      

 Video maker 

 sceneggiatore, attore e  doppiatore, scenografo, montatore, direttore  
 della  fotografia,  creatore  di  effetti  speciali,   operatore   di  ripresa,  
 fonico  e  tecnico  delle  luci,  direttore  di  produzione  e responsabile 
 del casting 

 Art director
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Fashion
DESIGN 

BIENNIO  |  Fashion Design and Research

22

DIPLOMA DI secondo LIVELLO

Il biennio di Fashion Design & Research nasce per 
formare professionisti in grado di coniugare una sensibilità 
progettuale originale e individuale con le esigenze tecniche e 
di mercato imposte dal comparto moda.

Il corso offre, partendo da una approfondita conoscenza 
del fashion design, dei materiali e degli stili della moda nella 
contemporaneità, una specializzazione per la formazione 
di una figura professionale in grado di comprendere le 
dinamiche economiche e di gestione legate ai settori moda 
e lusso, preparata per operare in questi ambiti attraverso 
interventi di marketing e strategie commerciali di vendita e 
retail.

Coorganizzato dalla storica organizzazione industriale 
Federazione Moda Italia, il corso vedrà la partecipazione di 
prestigiose firme del “Made in Italy”.

Aree 
tematiche

Marketing della moda 
Modellistica 

Tecniche di modellazione digitale 
Fashion design

Design del tessuto
Design dell’accessorio

Art Direction
Progettazione della professionalità 

Catalogazione e gestione degli archivi
Copy writing

& research
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BIENNIO  |   Fashion Design and Research

Il Biennio di Fashion Design fornisce le competenze teoriche, metodologiche 
e funzionali per la formazione di professionisti pronti a cogliere la continua 
evoluzione dell’industria globale della moda. 

Il diplomato avrà la possibilità di accedere alla professione di buyer o di retail 
manager che selezioni e acquisti la materia prima da vendere per quanto 
riguarda abbigliamento e moda in generale. Il buyer sa selezionare e segnalare 
i brand più importanti che possono racchiudere quelle che sono le tendenze. 
Ma avrà anche competenze specifiche nel fashion design che lo rendano 
capace di sviluppo del prodotto, per ideare e coordinare la creazione di micro-
collezioni da proporre con il proprio Brand Retail (autoimprenditorialità). 

Opportunità professionali:

OBIETTIVI del corso

Il Biennio in Fashion Design si pone l’obiettivo di preparare gli studenti ad 
entrare nel mondo del lavoro all’interno del Sistema Moda nazionale ed 
internazionale. 

Lo studente deve sviluppare competenze nei campi della pianificazione, della 
vendita e della distribuzione nel campo del fashion. Grazie a competenze sul 
fronte della creatività, degli stili, dei materiali e della sostenibilità gli studenti 
dovranno essere in grado di interpretare le tendenze, definire piani d’acquisto, 
saper regolare gli obiettivi di vendita con la domanda del consumatore e le 
richieste di mercato. Il corso prevede, inoltre, un’introduzione alle principali 
tecniche di vendita online per il settore del Fashion & Luxury. 

Saranno offerti seminari e workshop riguardo specifici temi, che vedranno 
coinvolti professionisti di settore esterni all’ateneo, per permettere 
approfondimenti e confronti costanti con realtà professionali. La proposta da 
parte dell’Accademia comprende il coinvolgimento degli studenti in eventi di 
rilevante valore, quali ad esempio sfilate e fiere.

PROGETTI STUDENTI

25

IN FOTO: 1 - 2 - 3 - 4  Progetti realizzati dal dipartimento di Fashion Design and Research

1 2

3 4

     

 Buyer 

 Retail manager

 Creatore di micro-collezioni 

 Stilista
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FASHION
PHoto

Lo studio offrirà competenze tecniche di alto livello partendo 
dall’attenzione alla fotografia di Still Life e di Indossato. 
Gli argomenti trattati saranno relativi alla tecnica ed alla 
realizzazione sia di fotografia che di brevi video, con 
un’ulteriore specifica attenzione riguardo l’analisi e lo 
studio dei settori di sviluppo, dei canali di diffusione e degli 
strumenti digitali necessari.

Stimoleremo le capacità relazionali e imprenditoriali degli 
studenti aiutandoli nel processo di ricerca di un proprio 
linguaggio visivo in ambito professionale, soprattutto nel 
campo della fotografia di Moda. Sviluppando la propria firma 
stilistica, la capacità organizzativa ed il saper collaborare in 
team. Il corso faciliterà l’ingresso nel mondo professionale 
da parte degli studenti.

Altro elemento caratterizzante del corso è la collaborazione 
e contatto diretto con il mondo del lavoro e la presenza 
come coordinatore di una delle grandi firme della fotografia 
contemporanea.

BIENNIO  |  Photo Fashion

DIPLOMA DI secondo LIVELLO

Aree 
tematiche

Still life
Fotografia di Moda

Clip di Moda
Storia della Fotografia

Riviste di Moda
Progettazione della professionalità

Comunicazione pubblicitaria
Applicazioni digitali

26
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La figura diplomata dopo il corso biennale di specializzazione ha sicuramente 
come sbocchi professionali privilegiati, oltre all’insegnamento e alla ricerca, il 
percorso professionale di fotografo di moda con focus in riviste di settore, di 
attività a servizio di stilisti e grandi marchi.

Opportunità professionali

OBIETTIVI del corso

La specializzazione svilupperà conoscenze teoriche e pratiche con il fine 
di fornire un’adeguata padronanza a 360° della materia affrontata ed una 
preparazione tecnico - pratico - culturale dello studente. 

Dalla ricerca e la successiva creazione di un moodboard creativo, alla 
produzione dell’immagine fotografica, fino alla post produzione della stessa: la 
capacità di creare e realizzare un prodotto “tailor made” per il cliente. 

Una didattica approfondita e all’avanguardia che abbraccia tutti i linguaggi 
fotografici, da quello tecnico a quello creativo e che offre lo sviluppo di 
una accurata sensibilità, competenza e visione critica. Una formazione di 
notevole pregio che ha come finalità l’inserimento degli studenti in un settore 
professionale di alto livello.

BIENNIO  |  Photo Fashion

PROGETTI STUDENTI

29

1 2

3 4

IN FOTO: 1 - 2 - 3 - 4 Progetti realizzati dal dipartimento di Fotografia

       

 Fotografo di moda 

 Fotografo di editoria stampa 

 Comunicazione moda 

 Pubblicità della moda

 Tutti ambiti nei quali la fotografia  è  elemento  essenziale e necessità  
 di adeguati profili professionali
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digital
DESIGN 

Dalla Brand Identity alla Digital Communication, passando 
per web e social media. Le nuove tecnologie hanno reso 
possibile nuovi percorsi culturali e di apprendimento. 

Il percorso di studi è orientato a dotare gli studenti della 
capacità di cogliere questi cambiamenti,   con visione e 
conoscenze specifiche, volte a tradurre un’idea in un 
progetto concretizzabile. 

ll Digital Designer realizza sistemi complessi di 
comunicazione con chiarezza di obiettivi, coerenza di 
linguaggi e competenza multidisciplinare.   Sa gestire 
l’identità e il posizionamento della marca in tutti gli scenari 
della comunicazione.

BIENNIO  |  Graphic Design  -  Digital Design & Communication

Aree 
tematiche

Elaborazione Digitale 
dell’Immagine (After Effect)

Progettazione Multimediale
Fenomenologia dei Media (Prototype)

Art Direction
Web Design - UI Design

Progettazione Multimediale - 
Linguaggi e Tecnologie

Copy writing
Net Marketing - Social Media Marketing

Audio e Mixaggio

30

DIPLOMA DI secondo LIVELLO

& communication
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Il  profilo  del  Digital  Designer  è  idoneo  per  numerosi  scenari  di sviluppo 
lavorativo:       

 Art director 

 Web designer 

 Social media manager 

 Type designer

 Photo Editor 
 
 Visual Designer 

 Digital Artist 
 
 Video maker 

Opportunità professionali

OBIETTIVI del corso

Obiettivo del biennio è creare figure professionali, altamente specializzate, che 
sappiano operare in tutti gli scenari della comunicazione d’impresa arrivando 
a sintetizzare un obiettivo di marketing in un’idea di comunicazione creativa, 
gestendone la sua diffusione ed il coinvolgimento dei destinatari. Dalla carta 
stampata al digital, dal web ai social media. 

La creatività necessita di conoscenza per poter esprimere il meglio di sé stessa, 
pertanto l’operatività del corso passa attraverso l’apprendimento workshop e 
progetti reali, in cui lo studente si interfaccerà con le aziende con la possibilità 
di mettere in pratica quanto appreso.

BIENNIO  |  Graphic Design  -  Digital Design & Communication 

PROGETTI STUDENTI

33

1 2

3 4

IN FOTO: 1 - 2 - 3 - 4 Progetti realizzati dal dipartimento di Digital design & communication
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Industrial
& research

DESIGN

Gli elementi cardine del Biennio in Industrial & Research 
Design si basano sulla conoscenza del legame tra sviluppo 
tecnologico e trasformazioni socio-economiche che 
definiscono nuove tipologie di prodotto. 

Pone l’accento sulla dialettica tra ricerca, trend e 
scenari futuri e si completa con la conoscenza degli 
aspetti storico-culturali del design.  
 
Ampio rilievo viene dato ai processi di digitalizzazione, 
alle nuove direzioni progettuali poste dalla questione 
ambientale, sull’evoluzione tecnologica dei materiali, sugli 
aspetti del Marketing e delle nuove aree di business per il 
Design.

BIENNIO  |  Industrial & Research Design

Aree 
tematiche

Design Industriale
Design Research

Design dell’Innovazione
Brand and Design Identity

Ecodesign
Tecniche di modellazione digitale Cad 

e prototipazione rapida
Storia del Design italiano

Materiali e Processi Produttivi - 
Design Engineering

Progettazione del colore, 
materiali e finiture

Product Design
Start up e nuovi modelli economici

34

DIPLOMA DI secondo LIVELLO
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I diplomati sono in grado di svolgere i seguenti ruoli professionali: 

 Designer

 Consulenti di Progetto 

 Product manager all’interno degli uffici di Design e di Ricerca&Sviluppo 
 di aziende e studi professionali di settore 
 
 Ricercatori all’interno di aziende, studi professionali di settore e centri 
 di ricerca 

 Attività progettuale in team multidisciplinari 

 Attività di consulenza per studi di engineering

 Concorre per ruoli pubblici 

 Accedere a percorsi di Dottorato in Design 

Opportunità professionali

OBIETTIVI del corso

Al termine del biennio di studi, i diplomati di Secondo Livello in Industrial & 
Research Design posseggono le seguenti conoscenze:

Precise conoscenze tecniche di creazione e sviluppo del progetto industriale. 
Un’impostazione metodologica di progettazione.
Competenze tecniche degli strumenti CAD, di prototipazione rapida e scansione 
ottica.
Competenze nella comunicazione del progetto. 
Capacità di impostare e sviluppare ricerche progettuali di tipo scientifico.
Elementi Brand Design e di Marketing, di Design dell’Interfaccia conoscenza 
dell’evoluzione storica tra design ed impatto ambientale.

BIENNIO  |  Industrial & Research Design

PROGETTI STUDENTI

37

IN FOTO PROGETTI DI: 1- Alessia Belli e Martina Bellintani; 2 - Alberto Ciccalé e Greta Colombo; 
3 - Alessandro Mascoli, Andrea Prina, Flavio Salvi; 4 - Simone Goffi 

1 2

3 4
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Interior
&  green

DESIGN

Oggigiorno è fondamentale avere la consapevolezza che 
l’intervento progettuale dello spazio dell’abitare e del 
vivere va concepito collegandolo al luogo e alla funzione 
sociale che deve svolgere. 

Formeremo un professionista dell’Interior design e 
dell’architettura d’Interni che sia consapevole del rapporto 
tra uomo e spazio; preparato su materiali e tecniche 
costruttive; sul significativo ruolo della progettazione degli 
spazi privati e collettivi che, ben disegnati, permettono 
positive interazione umane in modo efficiente svolgendo 
efficientemente la funzione per la quale sono stati pensati.

BIENNIO  |  Interior & Green Design

Aree 
tematiche

Disegno per l’architettura
Storia del design degli interni

Architettura degli Interni
Metodologia della Progettazione Costruzioni 

e gestione del progetto
Design degli interni

Ecodesign
Elementi di Progettazione Ambientale

Progettazione del colore 
per l’architettura

Rendering 3D per l’Interior Design
Metodologia della Progettazione

Illuminotecnica
Tecnologia dei materiali degli interni
Lands Design_Arte natura e Identità

38
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I diplomati in Interior & Green Design sono in grado di avviare un’ampia gamma 
di attività professionali come:
 
 Interior Design e Exhibition designer 
 
 Designer del mobile e dell’arredo, progettista di allestimenti speciali  
 e legati alla progettazione dei giardini 
 
 Stylist 
 
 Consulente di interior design per aziende, showroom e rivenditori  
 di prodotti di design, ma anche per studi professionali e studi di  
 architettura 

Opportunità professionali

OBIETTIVI del corso

Al  termine  del  biennio  di  studi,  i  diplomati  di  Secondo Livello in Interior & 
Green Design  posseggono: 

Precise  conoscenze  tecniche  di  progettazione degli spazi abitativi, sia privati 
che pubblici. 
Capacità  di  progettazione,  sia  nella  fase  di analisi  che  in quella di sviluppo
del progetto. 
Conoscenza dei materiali e delle finiture.
Competenza  nell’utilizzo  delle  tecniche  del  disegno,  degli  strumenti CAD e 
della modellazione 3D. 
Capacità nello sviluppo e disegno di progetti dell’arredo e del mobile. 
Elementi di progettazione dei giardini e degli spazi temporanei. 
Competenza nella progettazione del Colore per l’interior design. 
Conoscenza dell’evoluzione storica del progetto degli interni.
Conoscenza  delle  dinamiche  ecologiche  della  progettazione  contemporanea.

BIENNIO  |  Interior & Green Design

PROGETTI STUDENTI

41

IN FOTO PROGETTI DI: 1 - Alessia Zanfranceschi; 2 - Stefano Cinieri; 3 - Yehya Abouelnaga; 
4 - Giorgio Schivardi

1 2

3 4
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BIENNIO  |  Pittura 4.0

pittura 
Aree 
tematiche

Pittura
Storia dell’Arte Contemporanea

Organizzazione di mostre
Archetipi dell’immaginario

Nuovi approcci green all’arte
Nuove tecnologie per l’arte

Scultura
Fenomenologia delle arti contemporanee

Tecniche performative per le arti visive
Illustrazione

42

DIPLOMA DI secondo LIVELLO

4.0

Il percorso del biennio in Pittura è rivolto verso un nuovo 
“umanesimo digitale”. Il corsista vivrà un emozionante 
esperienza all’interno del complesso ecosistema socio-
tecnico che avvolge il mondo dell’arte contemporanea, 
l’industria creativa e le piattaforme della rete. All’interno di 
questo ecosistema, l’artista non è solo chiamato ad apportare 
le sue capacità creative ma soprattutto le sue capacità 
critiche e riflessive, qualità che sono ad oggi indispensabili 
per affrontare le sfide tecnologiche del futuro. 

Il Biennio di Pittura si pone, quindi, l’obiettivo di fornire 
un’offerta formativa integrata, basata su una componente 
pratica e una teorica: per questo il corso si avvalora di 
un’ampia gamma di testimonianze da parte di famosi 
docenti, artisti e professionisti del settore, attivi all’interno 
delle istituzioni dell’arte contemporanea e del mondo del 
digitale. 

Coordinato dal Direttore dell’Accademia e due giovani 
protagoniste della new wave dell’arte contemporanea, il 
corso è un corso di avanguardia nel sistema formativo 
italiano.
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L’Artista Moderno è chiamato a introdurre nei vari ambiti del mondo del lavoro 
nuove intuizioni, partecipando attivamente a ridefinire gli aspetti culturali e a 
proporne di nuovi. 
Il diplomato potrà svolgere quindi attività artistica in diversi campi professionali:

 

Opportunità professionali

OBIETTIVI del corso

Grazie alla Scuola di Pittura gli studenti acquisiscono le seguenti competenze:

• Un’adeguata padronanza tecnico-operativa, di metodi e contenuti 
relativamente ai settori di ricerca negli ambiti propri delle arti, delle 
tecniche e delle tecnologie della pittura e delle Arti Visive al fine di 
sviluppare un’autonoma e personale consapevolezza della produzione 
artistica.

• Strumenti metodologici e critici adeguati per sviluppare competenze dei 
linguaggi espressivi.

• Assoluta padronanza delle tecniche e delle tecnologie più avanzate, 
comprese la gestione di laboratori immersivi e il 3D.

BIENNIO  |  Pittura 4.0
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Applicazione di tecniche tradizionali cosi come di tecnologie e linguaggi 
recenti negli ambiti più disparati, in realtà creative, comunicative, 
aziendali, con particolare riguardo a case d’asta e gallerie; 

Collaborazione con ambiti legati alla programmazione, alla progettazione 
e attuazione degli interventi specifici della pittura e delle arti visive;  

Libera Professione come artista nel  mondo dell’arte  contemporanea 
con la capacità di  autopromozione nei  nuovi circuiti e con le migliori 
nuove tecniche; 

Requisiti istituzionali per accedere all’insegnamento di materie 
artistiche in scuole pubbliche e private, a vari livelli. 
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Il Biennio sviluppa le istanze culturali che sono alla base 
delle diverse categorie del progetto, nelle sue più articolate 
sfaccettature - dall’interior design, al lighting design, 
all’industrial design - e che devono essere a fondamento 
teorico delle specializzazioni professionali, utilizzando in 
particolare il paradigma della luce per alcune sue declinazioni.

Il percorso formativo indaga le istanze dell’evoluzione 
estetica, etica e progettuale della contemporaneità sociale, 
per dare le giuste sollecitazioni che portino lo studente ad 
una specializzazione consapevole e professionalizzante.

Progettato con l’archistar Maurizio De Caro si divide al 
secondo anno in due specializzazioni, una dedicata alla 
progettazione ai più alti livelli, l’altra volta a formare “designer 
della luce”.

Nasce coinvolgendo i più grandi personaggi del design e della 
ricerca avanzata sul progetto nel nostro Paese e permetterà 
l’accesso a innovativi laboratori di realtà immersi se virtuale.

Aree 
tematiche

Estetica del progetto
Lighting design

Innovative tecnologie applicate al progetto
Comunicazione del progetto in ogni contesto

Fenomenologia delle arti contemporanee
Estetica delle arti visive
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progettazione

e  luce

BIENNIO  |  Progettazione e Luce
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La figura diplomata dopo il corso biennale di specializzazione dell’indirizzo 
in progetto, ha sicuramente come sbocchi professionali privilegiati, oltre alla 
progettazione e alla ricerca, la direzione artistica e culturale delle aziende del 
settore, l’inserimento nei centri studi e l’insegnamento accademico, oltre alla 
critica teorica e al giornalismo d’arte, d’architettura e di design, anche negli 
ambiti del digitale.

       

 Direttore del progetto culturale delle grandi aziende del settore 

 Direttore artistico dei progetti 

 Progettista per interventi architettonici
 
 Coprogettista per spazi espositivi e museali

La figura diplomata dopo il corso biennale di specializzazione dell’indirizzo 
in design della luce ha come sbocco privilegiato quello della professione di 
light designer, nelle sue declinazioni di progettista per interventi architettonici 
privati e pubblici, di coprogettista di spazi espositivi e museali, di ideatori di 
spazi scenici.

Opportunità professionali

OBIETTIVI del corso

Il corso è una “sequenza culturale” che prevede l’interazione fra gli insegnamenti 
teorici e quelli che prevedono applicazioni e approfondimenti pratici, anche 
con una spiccata attenzione alle nuove tecnologie.

Oltre ai corsi canonici, la presenza, lungo tutto il corso degli studi ,di workshop 
e di incontri con soggetti imprenditoriali diventa il luogo della dialettica 
permanente col mondo del lavoro e della ricerca innovativa, aziende, 
progettisti, critici e intellettuali dei vari settori (architettura, estetica, design, 
green economy).

PROGETTI STUDENTI
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performative
arti

L’indirizzo in arti performative multimediali ha l’obiettivo 
di fornire una preparazione di livello professionale in tutti 
i settori dell’espressione attorale e performativa: teatro, 
cinema, televisione, web, coreografia e multimedialità. 

Utilizzando la sperimentazione teorico e pratica si 
svilupperanno le tecniche per la realizzazione in 
autonomia di progetti scenici, utilizzando competenze e 
strumenti espressivi sia tecnologici tradizionali che della 
contemporaneità. 

Attraverso lo sviluppo della consapevolezza della propria 
presenza scenica, si arriverà alla capacità di concepire 
uno spettacolo, sia dal punto di vista storico e teorico, 
che dal punto di vista pratico-tecnologico e organizzativo-
progettuale.

Aree 
tematiche

Storia dello spettacolo
Scenografia

Teatro della festa
Regia

Pratica e cultura dello spettacolo
Trucco e maschera teatrale

Drammaturgia multimediale
Teatro di figura

Letteratura e filosofia del teatro
Progettazione per il costume

Coreografia digitale
Tecniche di produzione video teatro

BIENNIO  |  Progettazione e Luce

e multimediali
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Il profilo professionale del diplomato in arti performative e multimediali è 
quello di un performer capace di inserirsi con successo in tutti gli ambiti dello 
spettacolo.

I diplomati di secondo livello saranno in grado di assolvere con competenza 
e professionalità a tutti i compiti che regia, recitazione, scenografia, luci e 
suono-video possono richiedere nei vari processi di ideazione, progettazione, 
organizzazione e realizzazione di uno spettacolo dal vivo o in video. Le 
professioni formate nel corso sono quelle di:
       

 Attore

 Regista 

 Performance Artist
 
 Scenografo multimediale

Opportunità professionali

OBIETTIVI del corso

Obiettivo del biennio è creare figure professionali, altamente specializzate, 
che sappiano operare in tutti gli scenari dello spettacolo. Il percorso di studi si 
caratterizza per la presenza di un nucleo forte di insegnamenti teorico-pratici , 
erogati da docenti che si occupano di ricerca e sperimentazione contemporanea 
in maniera interdisciplinare (teatro, danza, suono, scenografia, video, pratiche 
di linguaggio digitale).

L’impostazione multidisciplinare del corso di laurea offre una preparazione 
innovativa, utilizzando un approccio non convenzionale alla drammaturgia, 
verrà approfondita la  conoscenza delle nuove tecnologie multimediali per 
sperimentare nuove prospettive del rapporto con lo spazio, il tempo e il corpo.

L’acquisizione delle competenze avverrà attraverso la comunicazione della 
teoria, con la pratica di laboratorio e la capacità di lavorare in gruppo.
Gli insegnamenti proposti dialogano con una ricca offerta di laboratori, 
workshop e stage condotti da artisti e professionisti del settore.
Ogni anno accademico si conclude con l’allestimento di spettacoli e 
performance pubblici.
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Possono iscriversi al biennio specialistico gli studenti che 
hanno conseguito un diploma di primo livello o di laurea 
corrispondente, ovvero di altro titolo di studio conseguito 
all’estero nel rispetto degli accordi internazionali.

LABA offre la possibilità di fissare colloqui di orientamento 
prima dell’iscrizione al fine di identificare il corso più adatto 
allo studente.

Le lezioni si tengono da Ottobre a Giugno. 

Gli orari d’insegnamento vanno dalle 9 alle 18.30 dal lunedì 
al venerdì.

Sono attive 3 sessioni d’esame:
-  Estiva (Giugno/Luglio)
-  Autunnale (Settembre/Ottobre)
-  Straordinaria (Febbraio/Marzo)

Per avere maggiori informazioni potete contattarci al 
seguente indirizzo: orientamento@laba.edu.

Diventa Studente

DI
VEN
TA  STU

DEN
TE

LABA | LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI
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i nostri 
Partners

Il percorso formativo dell’accademia prevede la collaborazione 
con realtà aziendali sia locali sia internazionali.

I Nostri Partners

Stage e
pLAcement
E’ attivo all’interno dell’ Accademia un servizio che coordina 
le attivitá di raccordo tra LABA e il mondo del lavoro. 

Mette a disposizione di studenti e neolaureati le offerte di 
lavoro o di stages che pervengono dalle aziende o istituzioni. 
Il tirocinio/stages è un’esperienza formativa presso un 
ente convenzionato con la LABA dove gli studenti hanno 
l’opportunità di conoscere in maniera diretta il mondo del 
lavoro sviluppando le conoscenze acquisite nel corso del 
loro percorso di studi accademico. 

LABA  |  LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI Stage e Placement
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Via Don Vender, 66
25127  -  Brescia

Tel: +39.030.380894

info@laba.edu
orientamento@laba.edu

www.laba.edu

Contattaci

laba.edu

lababrescia_official

LABA Brescia

Il team orientamento è sempre a
disposizione per colloqui conoscitivi
per identificare il percorso formativo 
più adatto alle tue caratteristiche
e alla tua creatività.

COn
TAt
TA
CI

LABA | LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI 
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