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COMUNICATO STAMPA N.3 

 
Si realizza finalmente a Custonaci il sogno di creare l’Università del Marmo 

 
Inaugurazione Sede decentrata dell’ Accademia di Belle Arti Kandinskij di Trapani e della 

International University SUPINFO di Parigi 
SABATO 17 GENNAIO 2015 

ORE 10.00  
C/O LA SCUOLA DEL MARMO 

VIA SCURATI  
CUSTONACI  

(TP) 
www.accademiadibelleartikandinskij.it 

 
Custonaci, 15 gennaio 2015 - Sabato 17 gennaio 2015, alle ore 10.00, negli spazi della scuola del 
Marmo a Custonaci, in provincia di Trapani, sarà inaugurata la sede decentrata dell’ Accademia 
di Belle Arti Kandinskij di Trapani e della International University SUPINFO di Parigi. 
L’Accademia di Belle Arti Kandinskij  di Trapani e l’Amministrazione Comunale di Custonaci hanno 
perfezionato l’accordo per far partire i corsi universitari proposti dall’Accademia incentrati sul 
design per il miglior utilizzo delle risorse naturali della città di Custonaci. 
Il progetto prevede, soprattutto attraverso i corsi di laurea di scultura e di design, affiancati da 
master, l’insediamento a Custonaci di un’equipe formata dagli studenti frequentanti i corsi 
universitari, da docenti ed esperti designer che incentiveranno, attraverso la creatività e 
l’esecuzione di campionature, un nuovo modo di concepire il Marmo, di forgiare oggettistica e 
arredamento per ogni tipologia di ambiente.  
Un progetto ambizioso che l’Amministrazione del Comune di Custonaci, attraverso il suo sindaco 
Giuseppe Bica, ha sposato integralmente al fine di dare un input in più per potenziare l’estetica 
della produzione marmifera e nello stesso tempo attuare quella tanto auspicata “Scuola di Alta 
Formazione” che solo un’Istituzione di Alta Cultura, appunto l’Università dell’Arte Kandinskij, può 
assicurare. L’Accademia ha già trasferito i laboratori e le lezioni di design presso l’edificio della 
Scuola del Marmo. 
Il progetto potrà rappresentare per i giovani a Custonaci un’opportunità per creare professionalità 
in grado di dare continuità lavorativa e con soluzioni innovative incrementare l’Immaginifico del 
Marmo. 
 
Lo staff Accademico apre il nuovo anno di studi universitari con un progetto Interdisciplinare 
nell’impegno di realizzare con le ditte marmifere del territorio creazioni artistiche a servizio del 
design. 
Le iscrizioni sono aperte, per l’accesso naturalmente, occorre un diploma di scuola superiore.  
Per info rivolgersi alla segreteria dell’Accademia e presso il Comune - Segreteria del Sindaco. 
 
Sito web: accademiadibellearti.com 
e-mail : info@accademiakandi.it 
Recapiti tel. 0923 557949 - 360929944 
  

http://www.accademiadibelleartikandinskij.it/
mailto:info@accademiakandi.it
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Profilo dell’ Accademia Kandinskij di Trapani 
 
Un polo universitario del tutto originale, un innovativo percorso didattico interdisciplinare capace 
di proporre per la prima volta nel territorio ventisette corsi di laurea di primo e secondo livello 
specialistico in pittura, scultura, decorazione, fotografia, arti multimediali del cinema e del video, 
scenografia, fashion design, product design,  graphic design, valorizzazione dei beni culturali, 
restauro abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, computer science e 
international technology e tante altre opportunità. 
L’Accademia Kandinskij è un’università legalmente riconosciuta con corsi di laurea di primo e 

secondo livello e docenti di prestigio. 

 
Sede principale:  c/o Palazzo storico Principe di Napoli, Via Cappuccini n. 7 - Trapani.  

Polo Distaccato : c/o Scuola del Marmo, Via Scurati - Custonaci  
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.accademiadibelleartikandinskij.it 
 
Ufficio stampa 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI KANDINSKIJ  
TRAPANI EVENTI® 
 + 39 328 3080177 
ufficiostampa@trapanieventi.it  
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