Dalla tradizione della porcellana
all’arte e al design più contemporanei
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L’ENSA di Limoges, una delle sette
Écoles nationales supérieures d’art
di Francia, permette di conseguire
la laurea artistica di primo livello
“Licence DNA” (Diplôme national
d’art) e la laurea di secondo livello
“Master DNSEP” (Diplôme national
supérieur d’expression plastique)
attraverso due percorsi : arte e design.
Parallelamente, ogni anno accoglie
un gruppo di artisti internazionali
emergenti per un programma di ricerca di terzo ciclo (dottorato
post laurea), in collaborazione con alcune istituzioni cinesi.
Erede dell’École nationale d’art décoratif fondata a Limoges
nel 1881 e dell’École municipale d’art creata nel 1868 da
Adrien Dubouché, la nostra scuola è ancorata nel presente
in un edificio ideato nel 1994 dagli architetti Nicolas Michelin
e Finn Geipel, e riconosciuto patrimonio architettonico del
XX secolo. Il nostro corpo insegnanti, detentore di un grande
savoir-faire nel campo della porcellana (porcellana, terra e
vetro in collaborazione con il Centre international d’art verrier
di Meisenthal; tecniche di decorazione su ceramica e vetro),
accompagna gli studenti alla scoperta dei diversi campi della
creazione contemporanea nella sua accezione più ampia : pittura,
fotografia, video e cinema ; multimedia, 3D, infografica ; volumi,
legno, costruzioni ; oggetti, maquette, gioielli ; tessuti, tinture ;
edizione-stampa, arti grafiche, pubblicazione, tecniche di stampa.
L’insegnamento è somministrato collegialmente da una
quarantina di personalità della creazione contemporanea,
appartenenti a settori artistici, teorici e tecnici diversi. L’ENSA
dispone di 7500 m2 di atelier polivalenti che permettono
a duecento studenti di usufruire di strumenti tecnologici
d’avanguardia destinati alle arti del fuoco, di un laboratorio
di ricerca nel campo della ceramica e di un atelier di 500 m2
dedicato alla porcellana che, oltre a rappresentare un unicum in
Europa, offre una visione d’insieme della catena di produzione :
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stampa 3D, modellatura, tornitura, formatura, colatura, smaltatura,
cottura. La scuola è dotata inoltre di un atelier specifico “POP
gioielli”, destinato all’ornamento della persona e al gioiello
contemporaneo, e di un laboratorio Edizione (Print and Publish)
coordinato da sette insegnanti per
creare ibridazioni innovative.
Situata nel campus universitario
di Limoges, nelle vicinanze del
ristorante universitario pubblico e
della facoltà di Lettere e Scienze
umanistiche, l’ENSA propone in
collaborazione con l’università il
master “Création contemporaine et
industries culturelles” (Creazione
contemporanea e industrie culturali). Inoltre, ogni anno, la
scuola accoglie una sessantina di ospiti nell’ambito di residenze,
workshop, conferenze e giornate di studio : artisti, designer,
filosofi, autori, illustratori, scrittori, orafi, ricercatori, maître
d’art e creatori d’impresa mettono così a disposizione un
ampio tessuto di conoscenze e di savoir-faire, supportati da
un centinaio di partner in Francia e all’estero nell’ambito di
scambi internazionali tramite la rete Erasmus o in paesi come
la Cina, la Finlandia, la Germania, il Giappone, la Colombia, il
Marocco… Gli studenti entrano in contatto con una fitta rete
di scuole d’arte e di design, di università, licei tecnici, centri
per l’arte e musei, gallerie, media, teatri, cinema, opera, case
editrici, start-up, aziende e industrie. Tra i nostri partner figurano
i centri per l’arte di Vassivière, di Meymac e di Rochechouart
e il più grande Centre des livres d’artiste europeo situato a
Saint-Yrieix-la-Perche. Al fine di valorizzare e offrire visibilità
al lavoro dei suoi studenti, ogni anno l’ENSA organizza una
decina di mostre e di viaggi studio in Francia e all’estero.
Patrocinata dal Ministero della Cultura, l’ENSA è una scuola
pubblica e propone una formazione aperta a tutte e a tutti.

