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LABA - Libera Accademia di Belle Arti

La Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, Istituto di alta formazione artistica,
sede decentrata della L.A.B.A. di Brescia
legalmente riconosciuta con Decreto del
Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica italiano del 27/04/2000, ha la sua
sede a Firenze.

L’Accademia è diventata, col tempo, un
crogiolo di razze e idee, di continui scambi
culturali ed etnici, un luogo dove ragazzi di
costumi, culture, religioni ed etnie diverse
si incontrano, discutono e verificano le
proprie conoscenze intorno all’arte, alla
creatività, al bello e all’armonia.

La L.A.B.A. è stata la prima Accademia toscana ad attivare i nuovi percorsi strutturati sul 3+2, equipollenti a lauree brevi e
di specializzazione nei seguenti indirizzi:
Arti Visive - Pittura, Fotografia, Graphic
Design, Design e Fashion Design.

La LABA ha da tempo attivato sinergie e collaborazioni con enti pubblici e privati che le
hanno permesso di instaurare dei contatti
col mondo del lavoro e di offrire opportunità
professionali concrete ai propri allievi.

Situata nella zona di Firenze sud, la LABA
dispone di una struttura di circa 1000 metri
quadrati, con cortile antistante, giardino
sul retro e con laboratori dotati di attrezzature multimediali di ultima generazione.

LABA
Piazza di Badia a Ripoli, 1/A
50126 Firenze - Italy
Tel. +39 055 6530786 - +39 055 6533204
Fax +39 055 6530787
e-mail: info@laba.biz www.laba.biz
I nostri uffici sono aperti
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Ente

Tipologia dell’ente

le arti orafe

scuola di gioielleria

soprintendenza

istituzione (fi)

fondazione piaggio
levall art gallery
long island university
fondazione schema
school of visual arts
the kamakura print collection
lind
blam
vilca
stream fest
campus
n.u.a.s.
sincresiss
verapietraserena
istitute of technology
fine arts school

(fi)

istituzione (pontedera)

galleria d’arte (russia)

Tipo di rapporto
partnership
restauro beni culturali
stage (design)
esposizioni artistiche

università (u.s.a.)

partnership

università (u.s.a.)

partnership

istituzione (prato)
studio professionale (giappone)
galleria d’arte (austria)

stage (arti visive)
partnership
esposizioni artistiche

studio profess. design (fi)

stage

festival musica elettronica (le)

partnership

industria cristallerie-colle val d’elsa (fi)
università (lucca)

università nagoja (giappone)

visite d’istruzione (design)
partnership
workshop

cultural association empoli (florence)

stage

univ. shanghai (cina)

partnership

ass. culturale firenze

accad. hangzhou (cina)

/ art exhibitions

esposizioni artistiche
partnership

controradio

emittente radiofonica (firenze)

workshop

craf

centro fotografia di spilimbergo

stage

sfera

studio professionale (fi)

stage

studio professionale (fi)

stage

festival fotografia arezzo

festival

partnership

comune di san vito (pn)

istituzione

workshop

festival arte contemporanea

stage

evento (fi)

stage

cartiere fedrigoni

industria

stage

ludicomix

festival (empoli-fi)

backstage

blue klein

fabbrica europa (fi)

festival della creativita’

/ workshop

galleria d’arte (fi)

stage

istituzione

workshop

istituzione

workshop

fiabesque

festival

backstage

movie

ist. di formazione (fi)

partnership

istituzione

workshop

università (usa)

partnership

galleria tannaz
comune di campiglia m.ttma
comune di tramonti (pn)

– peccioli (pi)
& sound
comune di empoli (fi)
austin state university – texas
manege – the central exibition hall

centro espositivo, san pietroburgo (russia)

/ esposizioni

/ workshop

esposizioni artistiche

biennale di bibbiena

festival di fotografia, bibbiena (ar)

esposizioni artistiche

fondazione alinari

istituzione museo

partnership

