
Scuola Superiore 
d’Arte Applicata 
del Castello 
Sforzesco



The medium is the message scriveva Marshall 
McLuhan più di cinquant’anni fa. The community is the 
message, rilanciamo noi, ed ecco che in un mondo 
dove tutti si concentrano sul messaggio noi lavoriamo 
invece sul mezzo, sullo strumento, sulla tecnica. 
E sulla community.

Fondata nel 1882, la Super — Scuola Superiore d’Arte 
Applicata del Castello Sforzesco è il luogo dove si 
insegnano le arti applicate: affresco, arazzo, digitale, 
fumetto, game design, grafica, illustrazione, incisione, 
mosaico, pittura, social media, vetrata e da quest’anno 
anche falegnameria.

Una scuola dei mestieri



Una scuola/bottega in cui docenti e studenti lavorano 
insieme, intensamente concentrati sul lavoro pratico, 
assieme ad altre persone che condividono le nostre 
stesse passioni.

Una scuola/laboratorio crocevia di artigiani, artisti e 
designer; un luogo per conservare la tradizione ma 
anche per immaginare percorsi didattici nuovi. Una 
comunità che ruota attorno a una vera e propria 
“scuola dei mestieri”, dove non esiste frattura tra le 
tecniche più tradizionali e gli strumenti della 
contemporaneità.

Una comunità che cresce, una scuola che si espande: 
via Giuseppe Giusti come sede storica e punto di 
riferimento, via Alex Visconti come luogo di crescita e 
sperimentazioni, aperto a nuove ibridazioni.



L’offerta
formativa



13 discipline
affresco, arazzo, digitale, falegnameria, fumetto, 

game design, grafica, illustrazione, incisione, 
mosaico, pittura, social media, vetrata

L’offerta formativa 5 format
corsi triennali da 300 ore, 
corsi brevi da 60 / 30 ore, 

corsi speciali e officine popolari

55 insegnanti
professionisti delle arti applicate



Alcuni dati



A.A. 2018/19 
47 Corsi, 12 Discipline, 871 Allievi

A.A 2019/20
69 Corsi, 13 Discipline, *** Allievi

Alcuni dati

Costi
Corso annuale 300 ore 1200€

Corsi brevi 60 ore 440€
Corsi brevi 30 ore 245€

Iscrizioni
In costante aumento

2016/17 ⟶ 679  allievi
2017/18 ⟶  871 allievi
2018/19  ⟶ 963 allievi



2 sedi 
via Alex Visconti 18 / via Giuseppe Giusti 42

Nuove discipline
Alle discipline tradizionali si aggiunge Falegnameria

Nuove prospettive
Atelier del 1° anno del mattino
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Nuovi format
Officine Popolari 
Botteghe 2.0 incentrate  su progetti reali

Corsi Online 
Nuovi linguaggi per arti antiche

Club del Disegno 
Palestra di  arti applicate

Master Relational Design
Master di 1° livello riconosciuto dal MIUR

Nuovi servizi
Pagamenti in 3 rate per i corsi annuali

Borse di studio
6 totali, una per ogni Atelier del 1° anno



Le Officine
Popolari



Mercati animati / Comune di Milano

Videopillole / Comune di Milano

Design Confessions / Base

Officina dei Giochi / Base

Super Caccia al Tesoro / La Triennale di Milano

Clean the Oceans Pavilion / Adidas

I progetti 2019 
delle Officine Popolari



Partnership



Gallab
Falegnameria di quartiere nella sede di via A. Visconti

La Triennale di Milano
Club del Disegno / Super Caccia al Tesoro

Base Milano
Design Confessions / Club del Disegno Summer School

3M / Material Connexion
Master Session

Adidas / Allzone
Clean the Oceans Pavilion

Lago
Super Interior Design



Dalla partnership tra Lago Design e Super nasce il 
progetto di interior design della nuova sede 
di via Alex Visconti, completamente allestita 
con gli arredi di Lago.

Lago -  Super Interior Design



Stefano Mirti
stefano.mirti@scuolaarteapplicata.it
335 1347822


