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NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano
è un’Accademia privata fondata nel 1980 su
iniziativa di Ausonio Zappa, Guido Ballo e
Tito Varisco con l’obiettivo di sfidare la rigida
tradizione accademica con l’introduzione di
nuove visioni e linguaggi direttamente correlati
alla tradizione artistica contemporanea ed alle
professioni artistiche creative.
Nel 1981 ha ottenuto ufficialmente il
riconoscimento dal Ministro della Pubblica
Istruzione (ora conosciuto come Ministro
dell’Educazione , dell’Università e della Ricerca).

Nel 1990 NABA si è unita all’ELIA (European
League of Institutes of the Arts) e nel 1995
NABA è stata insignita dal Sindaco di Milano dell’
Attestato di Merito Civile con questa motivazione:
“NABA è cresciuta in prestigio e fama ed è
divenuta il punto di riferimento italiano delle
Accademie di Belle Arti per l’Europa ed il mondo”.
Nel 2012, NABA è stata selezionata da Frame e
inclusa nella guida Masterclass Frame delle 30
più importanti Scuole di Design al Mondo, nonché
da Domus Magazine come una delle 100 migliori
Scuole di Architettura e Design.



design

Specializzazioni: DeSign Del proDotto, DeSign Degli interni

Con la prassi di alternare teoria e pratica manuale, il Corso intende fornire
una formazione generale sulla cultura progettuale applicata al design di

prodotto, degli interni e degli allestimenti.



graphic design e 
art direction

Specializzazioni: DeSign Del proDotto, DeSign Degli interni

Con la prassi di alternare teoria e pratica manuale, il Corso intende fornire
una formazione generale sulla cultura progettuale applicata al design di

prodotto, degli interni e degli allestimenti.



fashion design

Specializzazioni:
DeSign Di MoDa, FaShion Styling anD coMMunication

L’obiettivo è di offrire una formazione professionale nei vari ruoli possibili del
sistema moda. Potrai realizzare accessori, conoscerai tecnicamente i tessuti,
progetterai collezioni e set espositivi. Al terzo anno potrai approfondire le
aree della confezione e della modellistica o sviluppare competenze nella

comunicazione della moda.



Specializzazioni:
ViDeo anD FilM Making, aniMation anD gaMe DeSign

Il percorso fornisce le basi culturali e tecniche per comprendere le logiche
del mondo dello spettacolo e del cinema, attraversando professioni e

specializzazioni diverse: dall’autore di audiovisivi e installazioni multimediali
all’ideatore e realizzatore di animazioni, dalle scenografie agli effetti visivi

digitali, dalla modellazione 3D alla realizzazione di videogames.

media design 
e arti multimediali



Specializzazioni:
pittura, arti ViSiVe

L’obiettivo del Corso è quello di farti acquisire tecniche diverse, che ti
consentano di sperimentare i più vari linguaggi espressivi: dalla fotografia, al

video, alla pittura, alla scultura per favorire un percorso espressivo individuale e
aiutarti a maturare le tue capacità artistiche.

pittura e arti visive



Specializzazioni:
ScenograFia teatrale, alleStiMento e DiSplay

Il Corso si propone di formare le figure professionali di scenografo, arredatore di
set televisivi e cinematografici, allestitore per eventi, mostre d’arte, sfilate di 
moda. Imparerai a realizzare scenografie, oggetti di scena e costumi, speri-

mentando tecniche di lavorazione diversificate a seconda dei materiali impiegati.

scenografia


