FASHION DESIGN
Accademia di Belle Arti di Brera - Milano

La ricerca e la formazione di una nuova figura professionale che operi all’interno del campo del Fashion
Design, è il principale obbiettivo del corso di Fashion tenuto presso l’Accademia di Brera di Milano.
La valenza di esperienze trasversali che un istituto di questa importanza può garantire è notevole, tale
da generare la nascita di un ciclo di studi unico per ogni studente; in un panorama di offerta formativa
molto vasto, orientandosi sempre di più verso una frammentazione del mondo del lavoro, la possibilità di frequentare corsi di base nel campo del Fashion Design e della storia dell’arte, tali da fornire i
fondamenti principali, per l’eventuale professione, si confronta con la possibilità seguire corsi trasversali
di fotografia, cultura tessile, applicazioni digitali per l’arte formativi per una figura che possa muoversi
agilmente nel campo del fashion.
Si accede tramite prova grafica e test a risposta multipla e colloquio motivazionale

Cosa si studia
Ambientazione della moda | Design del tessuto | Storia del costume | Storia della moda
Applicazioni digitali per l’arte | Fashion design 1 | Fashion design 2 | Modellistica | Storia dell’arte
Cultura tessile | Tecniche di rappresentazione | Design dell’accessorio | Design del gioiello
Concept planning | Iconografia del disegno anatomico | Tecniche di elaborazione del costume
Tecniche sartorieli per il costume | Editoria per il fashion design | Sociologia dei nuovi media
Estetica | Fenomenologia dei media | Semiotica dell arte | Fotografia (still life)

BLOG: www.fashioninbrera.it/wordpress
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