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OGGETTO: PCTO – Borse di studio NABA e Workshop Academia Terra
Si comunica agli studenti e ai tutor di PCTO che l’Associazione Academia Terra, in collaborazione con NABA,
Nuova Accademia di Belle Arti, Milano nell’ambito del percorso PCTO dedicato alle New Media Arts
denominato “OKTV Festival” che si terrà ad Iglesias nei giorni 21, 22, 23, 24 aprile 2022 offre agli studenti una
serie di workshop. La partecipazione alle attività di workshop previste dal Festival è gratuita e conferisce ai
partecipanti n°. 30 ore di crediti formativi.
L’iscrizione ai workshop è a numero chiuso; sono disponibili n.15 posti destinati agli studenti delle classi del
triennio.
L’offerta formativa è costituita dai seguenti laboratori:
Laboratorio di Creative Coding
a cura di Riccardo Mantelli
(Creative Technologist – NABA - Domus Academy Milano)
Laboratorio di Interaction Design, Video Mapping e Data Sculpting
a cura di Nima Gazestani
(Interaction Designer NABA – Domus Academy Milano)
Laboratorio di Sound Design for Interactive Exhibition
a cura di Guido Tattoni
(Sound Designer NABA- SAE Institute)

I laboratori sono finalizzati alla creazione di installazioni multimediali artistiche che saranno esposte presso i
locali curati dalla programmazione del Festival di New Media Art “OKTV”.
I workshop pratici e le lezioni frontali teoriche si terranno nei giorni 21,22,23,24 Aprile 2022 presso il Centro
Culturale di via Cattaneo di Iglesias, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
Per l’ingresso degli studenti pendolari è previsto l’acceso con un margine di tolleranza di un’ora.
I partecipanti avranno diritto a percepire il rimborso delle spese di viaggio previa dimostrazione delle stesse
tramite pezze giustificative.
Il termine massimo per finalizzare le iscrizioni è stabilito al 21 Marzo 2022 e i docenti tutor di PCTO dovranno
far pervenire le candidature alla prof.ssa Maria Luisa Asoni. Si allegano i cataloghi riassuntivi dei percorsi
didattici.
Per la partecipazione alle attività di workshop è necessario che ogni studente abbia in dotazione un Personal
Computer portatile.
Si comunica, inoltre, che l’Associazione Academia Terra in collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle
Arti, offre n.2 borse di studio al 50% per percorsi accademici di Lauree Triennali in:
Creative Technologies
Design
Fashion Design
Graphic Design & Art Direction
Media Design e Arti Multimediali
Pittura e Arti Visive
Scenografia
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