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Programma TECHNOPOLIS 
candidatura Direttore della scuola NTA di ABA BRERA per a.a. 2021-2024 

 
 

Cari colleghi,  
Mi chiamo Dimitrios Kozaris ed insegno alla scuola di NTA dal 2013. Sono un docente di Brera 1 
con afferenza alla scuola di NTA. Dopo tre anni come coordinatore, mi candido per la Direzione 
della Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte e sono qui a richiedere il vostro appoggio. Le elezioni 
dei Presidi dei Dipartimenti e per i Direttori delle Scuole: possono essere un’occasione importante 
per discutere, capire e dare risposte alle esigenze della nostra Scuola. 
Le seguenti proposte puntano ad una riqualificazione dell’offerta formativa, mettendo al centro: la 
qualità degli studi, il coordinamento della didattica fra docenti,  il miglioramento dei servizi della 
segreteria/uf.tecnici/laboratori, e le esigenze degli studenti. Inoltre, ritengo fondamentale, lavorare 
per una collaborazione più intensa fra i dipartimenti delle Arti Applicate e delle Arti Visive della 
nostra Accademia. 
 
Obiettivi Culturali Artistici: 
● Creazione di nuove sinergie fra Studenti, Autori e Istituzioni, coinvolgendo gli Artisti più 

affermati delle Arti Visive e delle Arti Mediali nella didattica della scuola di NTA. 
● Collaborarazioni con altre enti di istruzione Artistica: Teatrale, Cinematografica, Fotografica 

del territorio per mirare alla creazione di sbocchi professionali dei nostri studenti; 
● Incentivare la realizzazione di progetti interscuola ed interdipartimentali (mostre, workshop, 

progetti di editoria ed altro). 
 

Didattica Triennio 
Il p.s. del Triennio è composto da un'ampia geografia di corsi che mette a disposizione dello 
studente molteplici forme e mezzi espressivi. Serve più organicità tra i corsi della stessa area 
Fotografia, CineVideo e Multimedia; in modo che lo studente possa gestire al meglio la vasta 
offerta formativa della Scuola di NTA: 
● prova d’ammissione: ripristinare la prova grafica premiando, la manualità, la progettualità, ed 

il pensiero visivo durante la selezione delle matricole.  
● Studi 1: incentivare il carattere artistico nei corsi, orientando gli studenti in entrata e gli 

insegnamenti in uno scambio permanente tra Arti Visive e Arti dei Media.  
● Studi 2: Maggior sinergia fra i corsi affini e i workshop/seminari/stages per una sequanzialità 

di indirizzo verso i bienni; in modo che lo studente possa integrare nel suo percorso di crescita 
le esperienze dal mondo dell'Arte e delle sue Industrie. 

● Laurea: Istituzione di pochi ed essenziali seminari per garantire l'orientamento artistico delle 
tesi teoriche, per far comprendere ai laureandi il processo del lavoro compilativo o 
sperimentale. 

 
Didattica Biennio 
● Perfezionare le attività stages fra i post-laureati e la realtà produttiva nel territorio. 
● Creazione di un osservatorio dell’occupazione dei nostri studenti, con diplomi post laurea; 
● il potenziamento di Master Internazionali come: Master DAT (Biennio specialistico in Design - 

Arte - Tecnologia) nato nel 2021 in collaborazione tra ABA Brera con l’Accademia di Belle Arti 
di Cracovia (Jan Matejko Academy in Krakow Polonia), dove partecipano già nostri studenti e 
docenti. 
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Nel curriculum del  prof.Dimitrios Kozaris come coordinatore duranta la.a. 2018-2021, vanno 
ricordate, la progettazione e l’approvazione dal consiglio Accademico di quattro proposte 
didattiche con importanti Istituzioni Didattiche del territorio.  

In questi progetti sono coinvolte due importanti scuole dell'area Milanese: La Civica scuola di 
Cinema Luchino Visconti e La scuola di Teatro Paolo Grassi. Inoltre sono coinvolte strutture 
importanti per il supporto dei Giovani Artisti nella Fabbrica del Vapore:  la cineteca di Milano, lo 
spazio VIA FARINI e l'associazione DiD. 

Quindi l’anno Accademico 2021-2022 saranno realizzati i seguenti progetti: 

Workshop Soggetto Minimo (scrittura di soggetti e sceneggiatura di 25 ore, 25 studenti CF 1) 
sede VIA FARINI periodo da definire a breve dal Gennaio 2022. In collaborazione con la Civica 
Scuola del Cinema Luchino Visconti. Direttrice Mini 
Ferrara.                                                                                                                                        

Workshop SHORT CUTS (Direzione degli Attori di 25 ore, 25 studenti CF1) periodo da definire a 
breve. Dal Gennaio 2022 in collaborazione con la Civica Scuola del Teatro Paola Grassi e la 
Direttrice Tatiana Olear. Luogo presso la Fabbrica del Vapore presso l'Associazione DID studio 
(Claudio Prati). 

seminari A come Autore (incontro con gli autori delle Arti Mediali di 25 ore, 80 studenti, CF1) 
sede Cineteca di Milano. periodo da definire a breve dal Gennaio-Maggio 2022. Sala del Museo 
della Cineteca di Milano in collaborazione della Cineteca di Milano Direttore e docente della Scuola 
NTA Matteo Pavesi. 

Progetto di Editoria AudioVisiva:  Un video Istituzionale per fare conoscere al grande pubblico le 
sedi di Brera. Il progetto è interdipartimentale ed ha come tema La Scuola di Restauro di Brera 
ad Arcore (Stalle e Villa Borromeo). Il video narra la storia della sede, visita i laboratori, riprende la 
didattica, con l'obiettivo nell'architettura e nel paesaggio. La realizzazione del video sarà anche 
l'occasione per la partecipazione dei nostri studenti del Biennio come assistenti durante le riprese 
in primavera del 2022. (25 ore, CF1 4x6 studenti = riprese 6, montaggio 6, produzione 6, 
scenografie 6). In collaborazione con: 

1. Scuola di Restauro di Brera (sede e facilities),  

2. Scuola di Comunicazione e Didattica di Brera (testi e narratore),  

3. Civica Scuola di Cinema (profilmico, produzione, post produzione) 

4.   Scuola NTA (ideazione e supervisione progetto) 

 

 

Il candidato ricorda alla fine che le quattro proposte sono state progettate con il prezioso aiuto di 

docenti contrattisti: Baresi, Pesce, Perretta, Vidach. A tutti loro vanno i miei più sentiti complimenti, 

perché in tutti questi anni portano avanti, con pazienza e tenacia, progetti al servizio di Brera e dei 

suoi studenti. 


