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Appuntamento 
imperdibile per 
conoscere i corsi 
dell’Academy e i 
laboratori del MuLabo, 
per incontrare i 
docenti e i formatori.

Un’occasione 
importante per avere 
un contatto diretto 
con la comunità 
creativa del MuLabo 
ed entrare nel vivo 
della programmazione 
delle attività per l’anno 
accademico a venire.

Appuntamento
sabato 12 ottobre,
dalle 16:00 alle 19:00,
ingresso libero

è...

Info
+39 342 6982565 | +39 348 1582429
Basilicata Culture 
Società cooperativa sociale ar.l.
contatti@mulabo.it

MuLaboBrienza

mulabo_brienza/

40.490323, 15.627072
Complesso monumentale
Madonna degli Angeli, Brienza (PZ)

Orari di apertura: dal martedì alla domenica: ore 10:00/13:00 | 16:00/19:00
Giorno di chiusura: lunedì. Apertura disponibile su prenotazione anche in altri orari.

www.mulabo.it

MuLabo Academy è un progetto formativo innovativo 
e di grande respiro culturale, che vuole offrire ai ragazzi 
e ai giovani del territorio, e non solo, uno spazio di 
conoscenza altamente qualificante nell’universo delle 
discipline creative.

Dal cinema alla scrittura, dal fumetto alla videoarte, dal 
design della comunicazione alla composizione musicale, 
l’Accademia presenta moduli formativi di grande 
interesse e attualità, tenuti da professionisti del settore 
che hanno offerto la loro disponibilità per rendere 
possibile un’esperienza pedagogica nuova, dalle finalità 
e dal carattere sociale. Il tempo libero pomeridiano è 
molto spesso “disabitato” e poco stimolante. MuLabo 
Academy vuole offrire una alternativa reale per 
accrescere competenze ed attitudini creative in chiave 
ludico educazionale, ma anche per costruire una base 
solida alla propria formazione professionale.

Sei i corsi che si terranno da novembre a maggio di 
ogni anno in orari pomeridiani. Gli studenti potranno 
scegliere liberamente se seguire uno o più corsi, 
inoltrando il modulo di iscrizione alla segreteria 
organizzativa del MuLabo.

Il calendario delle lezioni dell’A.A. 2019-20 
sarà pubblicato il 31 ottobre 2019, preceduto 
dall’appuntamento con il MuLabo Academy Open day 
in cui sono invitati tutti gli studenti e le studentesse 
interessati a scoprire i corsi e i servizi offerti.

Completano l’offerta formativa i laboratori didattici 
che trovano nel paesaggio e nello spirito del luogo la 
loro principale ispirazione, con l’obiettivo di proporre 
esperienze stimolanti, intense e divertenti, per le scuole 
di ogni ordine e grado e per tutti coloro che vorranno 
percorrere con noi nuovi sentieri di conoscenza.

Vi aspettiamo.
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