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Borgarte Academy permette di partecipare alla totale
durata della residenza estiva, oppure ai singoli workshop.
La quota di 350 euro ad allievo per la partecipazione totale
prevede:
I costi delle docenze e dei tutor;
Il trasferimento da e per la stazione di La Spezia;
La partecipazione alla manifestazione finale Borgarte Academy
Show;
La serata d’inaugurazione scuola con apericena incluso;
I costi dei trasporti nelle escursioni;
La bigliettazione per l’entrata nei musei;
L’assicurazione infortuni e furti;
L’attestato di certificazione dei crediti formativi.
Le adesioni dei partecipanti devono pervenire a mezzo mail
su borgarteacademy@gmail.com con i dati del partecipante 
e un file con attestazione di versamento di caparra (175 euro) 
entro il 6 aprile 2017.

Il pernottamento settimanale non è incluso,
ma sono previste convenzioni estremamente vantaggiose
con tre magnifiche strutture al costo di 140-175 euro a persona
per l’intera settimana.
Due delle strutture convenzionate con Borgarte Academy
dispongono di appartamenti spaziosi per 4/6 persone con 
camere doppie, vista panoramica, cucine attrezzate, giardino, 
piscina barbecue esterno.
Il terzo edificio propone camere triple o quadruple con bagno,
uso cucina attrezzata, saletta ricreativa, vicinanza servizi e
giardino privato.
Se desideri avere maggiori info su costi e modalità di
partecipazione scrivi subito a borgarteacademy@gmail.com
La partecipazione a Borgarte Academy sarà certificata come
stage formativo.
Le iscrizioni sono aperte fino al 9 giugno 2017.
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La Lunigiana è una terra magica incastonata 
tra il mare e le Alpi Apuane e per secoli è stata 
la via di passaggio per pellegrini e mercanti 
che transitavano per le vallate e i sentieri 
appenninici. 

Ancora oggi questo splendido luogo desidera 
mostrare gli angoli di bellezza che nasconde 
e conserva, permettendo a studenti e artisti di 
stimolare la propria creatività durante i giorni 
dell’attività di Borgarte Academy, il percorso di 
formazione estivo giunto alla sua terza edizione. 

Il programma didattico quest’anno si 
arricchisce di tre indirizzi: performance, 
pittura e comunicazione visiva, dove le giornate 
dedicate ai laboratori didattici si intervallano 
come sempre, alle uscite sul territorio. Artisti 
di fama, professionisti del mondo dell’arte 

e docenti accademici si alterneranno nella 
conduzione degli workshop.

E proprio in virtù dell’espansione di Borgarte 
Academy, della sua capacità di creare 
aggregazioni e contatti, della rinnovata offerta 
e dell’aumento dei posti disponibili, ora 50, il 
tema su cui i partecipanti si confronteranno e 
sul quale costruiranno il proprio percorso è per 
il 2017: “Sinergia”, intesa come cooperazione 
simultanea per il raggiungimento di uno scopo.

Artisti, docenti, studenti, associazioni presenti 
sul territorio e ospiti, coopereranno quindi per 
la riuscita della manifestazione finale Borgarte 
Academy Show (B.A.S.) che si terrà nel centro di 
Fivizzano venerdì 28 Luglio.

Borgarte Academy is a real experience 
for students and artists in an ancient 
land named Lunigiana, the land of Moon.

“The Synergy” is the theme of the third edition 
of school for students and practitioners of art, 
to be held from the 22nd to the 28th July 2017 in 
Fivizzano, in the heart of the Lunigiana, Italy.

With the participation of professional artists, 
curators and academics, we offer workshops, 
laboratories and seminars aimed to help 
develop, research and give expression to 
individuals’ own personal creative language.

Guided tours of the Lunigiana will alternate 
with workshops and include visits to 
collections of ancient Stele Statues, to modern 
contemporary Landscape Sculpture, to Castles, 

to Caves and unusual geological formations.

A final show of work and ongoing projects 
will be presented at B. A. S. a great event in 
Fivizzano.

Lunigiana has always been a land for 
travellers, merchants and pilgrims, for the 
exchange of stories and culture.

Borgarte Academy invites you to take part in 
“The Synergy”


