STRZEMIŃSKI ACADEMY OF ART ŁÓDŹ
Łódź – Polonia

www.asp.lodz.pl
L’Accademia d’Arte Strzemiński di Łódź è stata fondata nel 1945 come Scuola Statale di Arte di Łódź. Oggi
ha 4 facoltà divise in 17 dipartimenti: Facoltà di Grafica e Pittura (Graphic Design, Multimedia, Arti
Grafiche, Pittura, Disegno e Scultura), Facoltà di Arti Tessili e Fashion Design (Educazione Artistica
Generale, Fashion Design, Tessili, Stampe Tessili, Gioielleria), Facoltà di Design Industriale e
d’Interni (Design Industriale, Comunicazione Visiva, Interior Design) e Facoltà di Arti Visive (Pittura e
Disegno, Scultura, Intermedia e Azioni Spaziali, Grafica, Fotografia, Film e Media Digitali e Teoria e
Storia dell’Arte).
L’Accademia comprende la necessità di tenere il passo con le nuove tendenze e i nuovi concetti educativi
nel campo dell’arte e del design, per cui presta molta attenzione al mantenimento e all’estensione dei suoi
contatti internazionali.
Partecipa, inoltre, a molte azioni artistiche o didattiche indipendenti e autonome.
Sono disponibili corsi di primo livello in Pittura, Scultura, Grafica, Stampa, Moda, Arte Tessile e
Oreficeria.
È consigliata la conoscenza dell’Inglese e del Polacco a livello B2.
Le domande devono pervenire presso l’Accademia d’Arte entro il 31 Maggio per il primo semestre ed entro il
15 Novembre per il secondo. Gli studenti verranno selezionati sulla base del loro portfolio e l’accettazione
verrà comunicata approssimativamente 4 settimane dopo la domanda.
L’Accademia dispone di un dormitorio ed è necessario inoltrare la domanda per l’alloggio insieme agli altri
documenti per l’accettazione.
Gli studenti provenienti dagli stati dell’UE non hanno bisogno di un visto, gli altri devono fare domanda
presso l’Ambasciata Polacca nel loro paese. In entrambi i casi è necessario un permesso di soggiorno per le
permanenze superiori ai 3 mesi.
È obbligatorio avere un’assicurazione sanitaria e, per i cittadini europei, la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia. Tutti gli studenti non polacchi devono avere una polizza contro gli infortuni
stipulata nel proprio paese di provenienza.
Contatto del referente Erasmus presso l’Accademia d’Arte: Beata Bloch (international Coordinator) beata.bloch@asp.lodz.pl
Tel/fax: +48 422547403
Link utili: http://int.asp.lodz.pl/; http://int.asp.lodz.pl/erasmus-in; http://int.asp.lodz.pl/faq-in

