
Accademia Unidee è una realtà unica: un’Accademia di Belle Arti dove studiare arte e design per 
la sostenibilità. Nasce da Fondazione Pistoletto, una delle più note istituzioni culturali e artistiche 
a livello internazionale. Una realtà che da oltre 20 anni lavora sulla formazione e la ricerca dell’arte 
per la trasformazione sociale responsabile.

MODA SOSTENIBILE – 
SUSTAINABLE FASHION DESIGN
Conoscere e progettare la moda in tutti i suoi processi, mettendo la 
sostenibilità al centro.
Corso triennale di alta formazione artistica
Scuola di progettazione artistica per l’impresa - Indirizzo Fashion Design sostenibile. 

ARTI VISIVE  
PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE
ARTS FOR SOCIAL RESPONSABILITY
Pratica e ricerca artistica coinvolgono le persone e le comunità per dare 
vita a progetti collaborativi su problemi e necessità reali.
Corso di Diploma Triennale di 1° Livello DAPL03*
Corso di Decorazione – Indirizzo Arte e ambiente.

*Corso triennale in attesa di riconoscimento formale da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca

L’offerta di Accademia Unidee si compone di due corsi triennali post-diploma, che rappresentano 
la nostra specificità: arti visive e moda.

L’ACCADEMIA 
DI ARTE E DESIGN  
PER LA SOSTENIBILITÀ



ACCADEMIA UNIDEE 
È UNA SCELTA CHE TI CAMBIA LA VITA
Accademia Unidee è al centro di una rete internazionale di imprese, organizzazioni, istituzioni e 
centri di ricerca che lavorano per garantire una prosperità sostenibile. Il corpo docenti è formato 
da professionisti e accademici di eccellenza che rappresentano personalità di riferimento nel loro 
settore di interesse; i progetti didattici, gli stage e i tirocini sono pensati per creare uno scambio 
formativo e professionale che permetta allo studente di conoscere idee, pratiche e persone 
che stanno cambiando la società contemporanea. Un’Accademia di Belle Arti creata per 
risolvere problemi concreti.

UN’ACCADEMIA NEL CUORE DI UNA  
FONDAZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA
Accademia Unidee nasce dall’esperienza della Fondazione Pistoletto e dai suoi programmi for-
mativi di alto livello. Michelangelo Pistoletto, uno dei più importanti artisti contemporanei, ne è  
l’ispiratore. Dal suo lavoro ha preso forma un progetto e una proposta per costruire un futuro sostenibile,  
una visione di un possibile equilibrio tra l’artificio e la natura. 

Il simbolo di Accademia Unidee è il Terzo Paradiso, r iconosciuto in tutto il mondo, da Parigi a  
Singapore, passando per Cuba.

CONOSCERE IL MONDO,  
VIVENDO NELLA NATURA
Accademia Unidee si trova a Biella, città creativa UNESCO. Un territorio di imprenditori e di 
innovatori di grande tradizione industriale che rappresenta l’area del maggior indotto manifat-
turiero italiano.

Un dinamico centro, a poca distanza da Milano e Torino, con innumerevoli possibilità di sport all’aria 
aperta e di contatto con la natura.

Accademia Unidee
Via Serralunga 27 Biella
015 8971048
info@accademiaunidee.it
@accademiaunidee

BIELLA

Per saperne di più visita il nostro sito 
www.accademiaunidee.it 
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