Con il patrocinio di

MASTER IN

MOSAICO&INDUSTRIALDESIGN
programma generale
Il Master
Il corso ha lo scopo di fornire le competenze dell’arte musiva a professionisti designers,
architetti e artisti quale momento conoscitivo per la concreta applicazione della stessa.
Attraverso lezioni teoriche e pratiche lo studente potrà prendere conoscenza di
quest’arte millenaria e nel medesimo tempo scoprire le grandi potenzialità che il
mosaico può oggi offrire in diversi settori. Non un’arte legata al passato ma dinamica e
coerente con le ricerche contemporanee.
Il settore di interesse oltre a quello dell’industria musiva è anche quello della ceramica,
dell’arredo e complementi d’arredo, dell’architettura di esterni e di interni.
Il master è a numero programmato e verrà attivato con la presenza di almeno 15
partecipanti. La frequenza è obbligatoria e a tempo pieno (orario indicativo dei corsi: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00) –
assenze consentite 20%.
Il percorso formativo si articola in lezioni frontali, laboratori didattici, seminari, visite
aziendali. Lo stage di progetto presso importanti aziende del settore viene proposto
valutando le attitudini e le esperienze di ogni singolo allievo.
A chi è rivolto
Il corso è rivolto ad architetti, designers, artisti e laureandi in architettura o in accademia
di belle arti interessati ad approfondire le applicazioni musive contemporanee.

Altre informazioni
Data inizio: 5 marzo 2012 - Data termine: 6 luglio 2012
Numero ore totali: 600
Lingua: italiano / inglese
Piano di studio
Didattica frontale - 160 ore
- Storia del mosaico
- Design
- Tecniche del mosaico
- Tecnologia dei materiali
- Teoria del colore
Laboratori / Stages aziendali - 400 ore
- Mosaico
- Progettazione musiva applicata ai settori d’interesse (urbanistica, arredamento,
decorazioni, moda e accessori)
- Grafica computer per il mosaico
Seminari - 40 ore
All’interno del piano di studi sono previsti interventi a cura di noti artisti, designer e
architetti.
Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione, pari a euro 1.500,00, dovrà essere versata contestualmente
all’iscrizione con una delle seguenti modalità:
• conto corrente postale n. 12405593 o vaglia postale intestato a Consorzio per la
Scuola Mosaicisti del Friuli – Via Corridoni n° 6 – 33097 Spilimbergo PN – Italia;
• bonifico bancario alla Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno –
Via Richinvelda n° 4 – San Giorgio della Richinveld a PN – Italia: IBAN (dall’Italia
e dall’estero) IT93 L088 0565 0000 5200 4009 1560 – SWIFT/BIC (dall’estero)
ICRAITRRMD0 (l’ultimo carattere e uno zero).
La quota d’iscrizione comprende l’assicurazione, il materiale didattico necessario per
l’attività in aula e per lo svolgimento dei laboratori.
--------------------------------------

I corsi dedicati al Master verranno svolti presso i laboratori della Scuola Mosaicisti del
Friuli: il più importante centro internazionale dell’arte musiva contemporanea.
SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
Via Corridoni, 6
33097 Splimbergo (Pn) – ITALIA
Tel.
0427 2077
Fax. 0427 3903
e-mail info@scuolamosaicistifriuli.it
URL www.scuolamosaicistifriuli.it - www.mosaicschool.org

MASTER IN MOSAICO&INDUSTRIALDESIGN
5 marzo – 6 luglio 2012
Domanda d’iscrizione

Cognome __________________ ________________Nome ____________________________

Nato/a nel Comune di _____________________ Provincia di ________ Stato ______________

il_________e residente nel Comune di________________________________Prov. _________

Via ________________________________________________ n°______ C.A.P. ___________

Stato_____________Telefono ________________ e-mail _________________@ ___________

Codice fiscale _________________________________________________________________

Professione __________________________________________________________________
Allegati: attestazione di versamento della quota d'iscrizione di euro 1.500,00 e n. 1 fotografia
(formato tessera).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che in caso di impossibilità totale o parziale a
frequentare il corso per cause non imputabili al Consorzio Scuola Mosaicisti del Friuli, la quota
di iscrizione non mi verrà rimborsata.
Il corso verrà attivato con la presenza di almeno 15 partecipanti.

Firma _______________________

_____________________,lì __________
(luogo)

(data)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/03
I dati personali obbligatoriamente forniti con la presente domanda d’iscrizione saranno utilizzati da questa
Scuola unicamente per la comunicazione di notizie riguardanti i corsi attivati e le manifestazioni
organizzate dalla Scuola. Inoltre, I dati personali potranno essere gratuitamente ed in qualsiasi momento
rettificati facendone richiesta scritta da inviare a : Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli – Via
Corridoni, 6 – 33097 Spilimbergo (PN).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza in merito al diritto di accesso (ex art. 7 del D.Lgs. 196/03).
PER CONSENSO (FIRMA)
___________________________________

