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Offrire ai giovani autori un palcoscenico di livello interna-
zionale: questo è l’obiettivo che la Fondazione Cominelli, 
insieme ad AGC, si è posta, creando un’area appositamente 
dedicata alle scuole ed alla formazione all’interno del premio 
internazionale del gioiello contemporaneo.

In un momento storico così difficile, in particolare per gli 
studenti che vogliono iniziare a costruire una carriera, lo 
spirito che guida la nostra iniziativa va ribadito e rafforzato.

Riteniamo che la Glasgow School of Art ospite 2015, rap-
presenti un positivo proseguimento delle diverse istituzioni 
presentate nelle precedenti edizioni del premio Cominelli. 
Agli studenti scozzesi, l’augurio che le loro opere riscon-
trino lo stesso successo di critica e pubblico raccolto da 
tutti gli altri loro colleghi. Un ringraziamento particolare al 
Prof. Michael Pell, il quale ha accettato con entusiasmo il 
nostro invito sul lago di Garda

Michele Cassarino, Presidente Fondazione Raffaele Cominelli / Chairman Cominelli Foundation

TThe objective that the Cominelli Foundation and AGC 
together aim to reach, is to offer young artists an inter-
national platform by creating a special area dedicated 
to schools and to education within the International 
Contemporary Jewellery Awards.

In this difficult historic moment, especially for students 
who wish to begin to build a career, the spirit that lies 
behind our initiative becomes all the more important. 

We believe that the Glasgow School of Art, our guest 
for 2015, represents a positive continuation of the 
various institutions presented in previous editions of 
the Cominelli Awards. We trust the students’ works 
will have the same success with the public as their 
predecessors. Special thanks to Prof. Michael Pell, 
who accepted our invitation to the Garda Lake with 
much enthusiasm.
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Le differenze tra i paesi sono sempre notevoli, ognuno 
ha la propria storia, tradizioni, caratteristiche, musica ed 
espressività culturali. In questo senso, diventa davvero 
speciale poter presentare nella sede della Fondazione 
Cominelli la pluralità dei linguaggi artistici, attraverso 
l’esposizione del lavoro di studenti di Istituti Superiori 
sia italiani che stranieri.

Nel solco dell’eccellenza della proposta didattica dell’I-
stituto, per questa terza edizione, il College of Art di 
Glasgow offre al visitatore una serie di opere in cui la 
ricerca del contemporaneo si fonde con le tecniche orafe 
utilizzate. Ringraziamo i Capo Dipartimento Anna Gordon 
ed Helen Marriot e i professori Andrew Lamb, Jonathan 
Boyd e Michael Pell, per aver contribuito con la presenza 
dei loro allievi e del loro lavoro al Progetto Fondazione 
Cominelli, dando modo così, ancora una volta, ad AGC 
Associazione Gioiello Contemporaneo di sviluppare e 
creare opportunità di scambio, conoscenza e dialogo nel 
mondo della ricerca orafa.

Ringrazio il presidente Michele Cassarino ed il Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Cominelli, il Sindaco 
Paolo Rosa di Cisano di S.Felice del Benaco, la curatrice 
e consulente culturale Rosanna Padrini Dolcini e, per la 
preziosa collaborazione, la collega Rossella Tornquist.

Maria Rosa Franzin, Presidente AGC / Chairman AGC

There are notable differences between different countries, 
each one has its own history, traditions, characteristics, 
music and cultural expressions. Because of this it becomes 
extremely special when it is possible to present the plurality 
of artistic languages at the Cominelli Foundation, through 
the exhibition of works from the students of the Italian 
high schools and those of other countries.

This third edition, in the wake of the pre-eminence of the 
didactic proposals that come from the Glasgow College of 
Art, offers the visitor a series of works whose contemporary 
research is based on the goldsmithing techniques that are 
used. We wish to thank Anna Gordon and Helen Marriot 
Joint Head of Department and the lecturers Prof. Michael 
Pell, Andrew Lamb, Jonathan Boyde Michael Pell for their 
contribution with the presence of their students and their 
work at the Cominelli Foundation Project, giving the AGC 
Associazione Gioiello Contemporaraneo once again the 
opportunity to develop and create exchanges of knowledge 
and dialogue in the world of goldsmithing research. 

We also wish to thank the President Michele Cassarino 
and the Board of Directors of the Cominelli Foundation, the 
Mayor of Cisano di San Felice d/Benaco, Paolo Rosa, the 
curator Rosanna Padrini Dolcini and Rossella Tornquist, 
for her precious collaboration.
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Anna Gordon, Joint Head of Department

Helen Marriot, Joint Head of Department

Staff of the Silversmithing and Jewellery Department
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Michael Pell, Lecturer

Andrew Lamb, Lecturer

Jonathan Boyd, Lecturer
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The Department of Silversmithing and Jewellery from The Glasgow School of Art take great pleasure in presenting 
this exhibition of student work at the Cominelli Foundation along side The Cominelli Foundation Prize for Contemporary 
Jewellery exhibition in association with the Italian Associazione Gioiello Contemporaneo.

This exhibition is a unique opportunity to present work that demonstrates the diversity of approach we encourage 
our students to pursue. The work on display includes a selection of student pieces from each of the four year 
groups of our undergraduate programme so represents a small cross section of current practise. I hope you find 
the exhibition engaging and inspirational.

By learning the traditional techniques of jewellery making and silversmithing we offer our students the opportunity to 
develop and work with high levels of skill, however in our learning approach we challenge them to think and design 
in new ways and to investigate and exploit new and evolving technologies. We believe that to embrace a traditional 
practice with an innovative and fresh approach will lead to some very exciting possibilities and unique outcomes. 

In July this year two of our graduating students achieved the highest accolades for British graduates at the annual 
New Designers exhibition in London. Ieva Mikutaite was presented with the New Designers Goldsmiths Company 
Jewellery Award and Karen Westland the Silversmithing Award. We could not be happier for them as these awards 
recognise the highest standards in both designing and making. You will see examples of their work included in 
the exhibition.

I would like to warmly thank both the Cominelli Foundation and the AGC for this wonderful opportunity to share 
with you some of our students work and sincerely hope you enjoy viewing the exhibition.

Michael Pell, Department of Silversmithing and Jewellery The Glasgow School of Art
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Il Dipartimento di Metalli e Oreficeria della Glasgow School of Art è lieto di presentare questa mostra dei lavori degli studenti 
presso la Fondazione Cominelli in concomitanza con il Premio della Fondazione Cominelli per Gioiello Contemporaneo 
e in collaborazione con l’Associazione italiana Gioiello Contemporaneo.

Questa mostra è un’occasione unica per presentare il lavoro che dimostra la diversità di approccio che invitiamo i nostri 
studenti a perseguire. Il lavoro in mostra include una selezione di lavori degli studenti provenienti da ciascuno dei quattro 
gruppi annuali del nostro programma di laurea quindi rappresenta un piccolo spaccato della prassi attuale. 
Spero che troverete la mostra coinvolgente e d’ispirazione.

Imparando le tecniche tradizionali di creazione di gioielli e dell’oreficeria offriamo ai nostri studenti l’opportunità di 
sviluppare e lavorare con alti livelli di capacità, ma nel nostro approccio all’apprendimento noi li sfidiamo a pensare e a 
progettare in modo nuovo, per studiare e sfruttare le nuove tecnologie in continua evoluzione. Crediamo che adottare una 
pratica tradizionale con un approccio innovativo e fresco porti a raggiungere possibilità molto interessanti e risultati unici.

Nel luglio di quest’anno, due dei nostri laureandi hanno ottenuto i più alti riconoscimenti fra i laureati britannici all’an-
nuale mostra dei New Designers di Londra. Ieva Mikutaite è stato insignito del premio come New Designer Goldsmith 
Company, mentre Karen Westland ha ricevuto il Silvermithing Award. Non potremmo essere più felici per loro, poiché 
questi premi riconoscono gli standard più elevati sia nel settore della progettazione, sia in quello creativo. Vedrete gli 
esempi dei loro lavori inclusi nella mostra.

Vorrei ringraziare di cuore sia la Fondazione Cominelli sia AGC per questa meravigliosa opportunità, per condividere con 
voi il lavoro di alcuni dei nostri studenti e spero sinceramente possiate apprezzare la mostra.

Michael Pell, Dipartimento arte dei metalli e dell’oreficeria The Glasgow School of Art
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Lyndsay Hamilton-Fairley Level 1 undergraduate student

These works were created from two very ordinary materials-brass and soap. By working with these materials in a 
jewellery context the pieces have become decorative body adornments with the soap becoming a precious and 
decorative element.

Questi lavori sono stati creati da due materiali molto comuni come l’ottone e il sapone. Lavorando questi mate-
riali in un contesto come quelli della gioielleria, gli oggetti stessi sono diventati ornamenti decorativi del corpo, 
facendo in modo che il sapone potesse diventare un elemento prezioso e decorativo.
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 Level 1 undergraduate student Caitlin Hegney

Fascinated by the parallels between jewellery and sculpture, I am interested in the role that the body plays in 
distinguishing what is wearable sculpture. Mark making influences my three dimensional designs. My practice is 
rhythmical-sampling and making decisions inspired by relational aesthetic and material tactility.

Affascinata dai paralleli tra gioielli e scultura, io sono interessata al ruolo che il corpo svolge nel distinguere ciò 
che possa essere una scultura indossabile. Ciò che segna la realizzazione dei miei lavori e li influenza sono i 
disegni tridimensionali. Mi cimento sulla ritmica della campionatura e sulla realizzazione ispirata alle relazioni 
tra la tattilità materiale e l’estetica.
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Astrid Jaroslawsky Level 1 undergraduate student

These pieces were created to influence the senses taking inspiration from the underground subway Circle in 
Glasgow. I was highly interested in the haptic and acoustic of the subway and tried to translate these experiences 
to my pieces. My work is also influenced by architecture and the idea to transform the massive industrial look 
into something decorative and aesthetically pleasing.

Questi lavori sono stati creati per influenzare i sensi prendendo ispirazione dalla Circle, la metropolitana di Glasgow. 
Ero molto interessata a ciò che è tattile e all’acustica della metropolitana e, per questo, ho cercato di tradurre 
queste esperienze per i miei oggetti. Il mio lavoro è anche influenzato dall’architettura e l’idea di trasformare 
l’aspetto industriale di massa in qualcosa di decorativo ed esteticamente gradevole.
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Level 2 undergraduate student Miki Asai

This piece is giving another life to un-precious and miserable objects. I collected discarded plastic like bottle caps 
and toys on the street in Glasgow city centre, re-defining them by organizing them into colors and manipulating 
them into sections as if they were specimens in museums. I have treated these as precious objects using the 
knotting technique usually used for conventional pearl necklaces. Now it is not recognizable that actually they 
were discarded trash lying on the street.

Questo lavoro sta dando un’altra vita ad un oggetto non-preziosi e “povero”. Ho raccolto gli scarti della plastica, 
come tappi di bottiglia e giocattoli, trovati per la strada nel centro di Glasgow, ridefinendoli e organizzandoli in 
colori e organizzandoli in sezioni come se fossero campioni da museo. Ho trattato questi oggetti come se fossero 
preziosi, utilizzando la tecnica dell’annodatura che solitamente è impiegata per le collane di perle convenzionali. 
Ora non è riconoscibile che in realtà erano oggetti di scarto e che si trovavano per strada.
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Mara Balode Level 2 undergraduate student

“The Gems found in a puddle of mud” was inspired by the reflections of surrounding environment that created 
beautiful patterns in puddles that reminded me of precious stones. My goal for this project was to simulate the 
visual look of gems by inlaying pictures of mirrored puddles into a resin form and to then facet it. I believe it is 
possible to find inspiration everywhere even if it’s not evident from the first sight. With this piece I wanted to 
express the idea that one can find beauty in small things even in the rush of everyday life.

“The Gems found in a puddle of Mud (Le Gemme trovate in una pozza di fango)” è un progetto ispirato dai riflessi 
dell’ambiente circostante, i quali ricreando dei modelli decorativi nelle pozzanghere mi hanno ricordato le pietre 
preziose. Il mio obiettivo per questo progetto è stato quello di simulare l’aspetto visivo delle gemme con un lavoro 
di intarsio, inserendo delle fotografie di pozze riflesse in resina che successivamente è stata sfaccettata. Credo 
che sia possibile trovare ispirazione ovunque, anche se a prima vista non sia evidente. Con questo lavoro ho 
voluto esprimere l’idea che si possa trovare la bellezza nelle piccole cose, anche nella fretta della vita quotidiana
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Level 2 undergraduate student Vilune Skabickaite

Driven by my love for fine art I try to explore jewellery and silversmithing in more contemporary ways. I like 
absorbing the world and watching what is happening around me. My observations inspire me to investigate and 
analyze a specific concepts through drawings, sampling, and experimenting. This piece reveals the place and its 
surroundings 100 steps away from The Glasgow School of Art.

Spinto dal mio amore per l’arte cerco di esplorare la gioielleria e l’oreficeria nel modo più contemporaneo. Mi 
piace interessarmi al mondo e guardare ciò che sta accadendo intorno a me. Le mie osservazioni sono le fonti 
d’ispirazione, quelle che spingono ad indagare e ad analizzare una serie specifica di concetti attraverso disegni, 
il campionamento e la sperimentazione. Questo lavoro rivela il luogo e i propri rispettivi dintorni, distanti cento 
passi dalla Glasgow School of Art.
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Gold Project Level 3 undergraduate students

This project challenged students to create a piece of jewellery or object starting with a small piece of 18 carat 
gold sheet measuring 22 millimeter square and 0.8 millimeter thick. Students were encouraged to exploit the 
intrinsic working qualities of gold and push the boundaries of the material to create a unique piece.

Questo progetto ha proposto una sfida agli studenti per la creazione di un gioiello o un oggetto partendo da un 
piccolo pezzo di lamina d’oro di 18 carati formata da un quadrato di 22 millimetri ed avente 0,8 millimetri di 
spessore. Gli studenti sono stati incoraggiati a sfruttare le qualità intrinseche dell’oro e a spingersi oltre i confini 
del metallo stesso per creare un pezzo unico.
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Level 3 undergraduate students Gold Project
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Maliha Khan 2015 graduate

My work ventures into the aspects of visual escapism inspired by psychedelic imagery and naturally formed 
geometric minerals. My interest in exploring different materials allows me to constantly discover new and exciting 
visuals. Currently I am using materials such as balsa wood, paint, metals and other mixed media. My intention is 
to engage the viewer by creating sculptural jewellery, immersing them in the mystery of each object.

Il mio lavoro si addentra tra gli aspetti di quella “evasione visiva” ispirata dalle immagini psichedeliche e dalle 
forme, per natura geometriche, dei minerali. Il mio interesse nell’ esplorare sempre materiali diversi mi permette 
di scoprire sempre nuove ed emozionanti elementi visuali. In questo momento, sto utilizzando materiali come il 
legno di balsa, la vernice, il metallo ed altri supporti misti. La mia intenzione è quella di coinvolgere lo spettatore 
con la creazione di gioielli scultorei, tuffandoli nel mistero stesso di ciascun oggetto.
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2015 graduate Ruth Leslie

I enjoy working in a variety of metals including silver, gold and titanium creating sculptural jewellery that is 
inspired by the irregularities within fabrics as well as the structural forms within textile machinery. I create subtle 
colours through heat-treating titanium to contrast against geometric, three-dimensional forms created with fine, 
twisted wire. This combination of colour and workmanship result in stimulating pieces that are surprisingly light 
and playful to wear.

Mi piace lavorare con una gamma variabile di metalli tra cui l’argento, l’oro e il titanio per dare una forma quasi 
scultorea ai gioielli, ispirati sia dalle irregolarità all’interno degli stessi tessuti , sia dalle forme strutturali all’in-
terno dei macchinari tessili. Creo colori tenui attraverso un trattamento termico del titanio per dare contrasto 
alle forme geometriche e tridimensionali realizzate con del sottile filo di ferro ritorto. Questa combinazione di 
colore ed il risultato della lavorazione creano degli oggetti curiosi, stuzzicanti e che sono sorprendentemente 
leggeri e giocosi da indossare.
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Ieva Mikutaite 2015 graduate

I love exploring kinetics and incorporating elements of movement, transformation, repetition and multiplication into 
my pieces. My work seeks to emphasize the fragile and ephemeral nature of things. I am interested in challenging 
the traditional notion of function. My aim is to design and make playful and engaging pieces, that would bring 
my audience back to their childhood when things seem strange and curious, a time when almost everything is 
a game, a time when one does not associate certain expectations with certain things.

Mi piace esplorare la teoria cinetica e così incorporo nei miei lavori elementi di movimento, trasformazione: di 
ripetizione e moltiplicazione. Il mio lavoro si propone di sottolineare la fragile ed effimera natura delle cose. Ciò 
che mi interessa è contestare la nozione tradizionale di funzione. Il mio obiettivo è di progettare e realizzare 
oggetti giocosi e coinvolgenti, coì da riportare il mio pubblico indietro nel tempo, alla loro infanzia, quando le 
cose sembrano strane e curiose: un momento in cui quasi tutto è un gioco, un momento in cui qualcuno non 
associa certe cose a determinate aspettative.
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2015 graduate Karen Westland

Working with traditional techniques and new technologies, I create silverware and jewellery using 100% recycled 
precious metals and other responsibly sourced materials. I am inspired by the ‘tools’ built in order to explore 
outer space and how the invisible is revealed through these tools. The relationship we have with the universe, 
questions of time and our existence are also underlying subjects of my work. Employing a variety of materials, 3D 
printed and handmade components, my designs include elements of distortion, illusion and changing perspectives.

Lavorando con le tecniche tradizionali e le nuove tecnologie, creo oggetti di argenteria e gioielli utilizzando il 100% 
dei metalli preziosi riciclati e di altri provenienti da fonti responsabili. Sono ispirata dagli “strumenti” costruiti 
al fine di esplorare lo spazio e di come l’invisibile si riveli attraverso questi strumenti. Il rapporto che abbiamo 
con l’universo; le questioni relative al Tempo e la nostra esistenza sono tutti concetti base e i soggetti del mio 
lavoro. Utilizzo una varietà di materiali che va dalle stampe in 3D agli parti artigianali: i miei progetti includono 
elementi di distorsione, di giochi di luce e prospettive in continuo cambiamento.
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Introduction to Silversmithing & Jewellery

Glasgow is Scotland’s largest city with a strong 
reputation for creativity and excellence in the visual 
arts, music and design. This historic city, built on an 
industrial heritage, has a wide variety of museums 
and galleries which house diverse public and private 
collections and is well recognised as a great place to 
study with a vibrant social scene.

The Glasgow School of Art has a long tradition of 
metalwork beginning the day the school was established 
in 1845. The Department of Silversmithing and Jewellery 
as we would recognise it today developed from the 
establishment of the Technical Art Studios in 1892. 
Our department has recently taken up residence in the 
new purpose built Seona Reid Building situated directly 
opposite the world famous Charles Rennie Mackintosh 
designed art school building, warmly referred to as 
‘The Mack’ which was erected in 1910 and is one of 
Glasgow’s best known landmarks.

The Mackintosh and Reid buildings The silversmithing studio

The department has seven permanent staff members. 
Helen Marriott and Anna Gordon share the role of Joint 
Heads of Department together with Lecturers Michael 
Pell, Andrew Lamb and Jonathan Boyd, and technicians 
Shona Guthrie and Nigel Munro. All staff are active 
in their chosen fields of jewellery and silversmithing 
exhibiting both nationally and internationally. We 
also have a number of Visiting Lecturers, Academic 
Researchers and an Artist in Residence programme 
which enhances the diversity of the student experience.
The curriculum undertaken by students in the department 
is a 4 year full-time studio based learning experience 
which is awarded a Bachelor of Arts (Honours) in 
Silversmithing and Jewellery Design. Students learn 
both traditional and contemporary techniques in 
jewellery making and silversmithing and through the 
completion of design based projects are challenged to 
apply these skills in new and innovative ways to develop 
an individual and unique way of working. The course of 
study introduces computer aided design technologies 
including computer based design programs, laser 
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cutting, laser welding and rapid prototyping all located 
within the jewellery studio. With both a traditional skill 
base and access to the latest technologies our students 
are equipped to develop and discover new ways of 
seeing and making. The studio is equipped with state 
of the art casting equipment and an excellent forge, 
silversmithing room, enamelling room, design studio 
and computer suite, while each student has a dedicated 
workbench with individual soldering facilities.

Our students have a strong track record winning a 
remarkable number of awards, competitions and 
bursaries. We have had great success with the 
Young Silversmith of the Year Award, co-ordinated 
by Goldsmiths Hall  in London winning this an 

The forge

The jewellery studio www.gsa.ac.uk

unprecedented number of times. Students have also had 
many successes in jewellery and medal competitions 
including the grand student award in the British Art 
Medal Society competition, The Deutsche Bank Award 
for Creative Enterprise, and many accolades at the 
annual New Designers exhibition, a national showcase 
of new graduates in London.

Graduates leave our course with a diverse set of 
occupational and vocational skills and go on to a variety 
of career paths. Many establish individual or shared 
studio workshops, while others move into a range of 
areas such as curatorial, educational or other artistic 
or design vocations.
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Introduzione all’arte dei metalli e dell’oreficeria

Glasgow è la più grande città della Scozia con una solida reputa-
zione per la creatività e l’eccellenza nelle arti visive, nella musica 
e nel design. Questa città storica, costruita su un patrimonio 
industriale, ha una grande varietà di musei e gallerie che ospitano 
diverse collezioni pubbliche e private ed è ben riconosciuta come 
un luogo ideale per studiare con una vibrante scena sociale.

La Glasgow School of Art ha una lunga tradizione di arti del 
metallo a partire dal giorno stesso in cui essa fu fondata nel 
1845. Il Dipartimento di Argenteria e Gioielleria come lo cono-
sciamo noi oggi si sviluppò dall’iniziale creazione dei corsi di arti 
tecniche nel 1892.
Il nostro dipartimento si è recentemente trasferito nell’edificio 
costruito appositamente da Seona Reid. Edificio situato proprio di 
fronte a quello progettato al famoso Charles Rennie Mackintosh 
ed affettuosamente denominato ‘The Mack’, eretto nel 1910 ed 
è uno segni distintivi della città di Glasgow.

Il Dipartimento conta sette membri permanenti nel proprio staff: 
Helen Marriott e Anna Gordon condividono il ruolo di co-Direttori 
del Dipartimento insieme ai docenti Michael Pell, Andrea Agnello 
e Jonathan Boyd, nonché gli specialisti Shona Guthrie e Nigel 
Munro. Ciascun membro del personale è impegnato nel proprio 
campo specifico di gioielleria e di oreficeria e tiene esposizioni 
sia a livello nazionale che internazionale.

Abbiamo anche un certo numero di docenti esterni, ricercatori 
accademici e un artista nel programma Residence al fine di 
migliorare la diversità delle esperienze degli studenti. Il curri-
culum di studio intrapreso dagli allievi nel settore dei metalli è 
un corso a tempo pieno della durata di quattro anni, basato 
sia sull’apprendimento che sulla tecnica, alla fine del quale è 
assegnato un Bachelor of Arts (Honours) in Arte dei Metalli ed 
uno in Jewellery Design.

Gli studenti apprendono sia le tecniche tradizionali, sia quelle con-
temporanee nel campo della produzione di orafa e, attraverso il 
compimento di progetti basati sul design, sono chiamati ad appli-
care (e ad applicarsi) queste capacità in modi nuovi e innovativi 
al fine di sviluppare un percorso lavorativo individuale ed unico. 
Il corso di studi prevede anche l’introduzione della progettazione 
a computer basata sulle tecnologie di progettazione informatica 
tra le quali: taglio laser, saldatura laser e prototipazione rapida, 
tutti situati all’interno del laboratorio. Grazie ad una base di 
competenze tradizionali e grazia anche all’accesso alle ultime 
tecnologie, gli studenti sono in grado di sviluppare e scoprire 
nuovi modi di vedere e creare. Il laboratorio è dotato delle più 
moderne attrezzature, con un ambiente dedicato all’oreficeria per 
la fusione dei metalli e uno alla smaltatura; allo studio del design 
e la sala computer, mentre ogni studente ha un banco di lavoro 
dedicato, con singoli impianti di saldatura. I nostri studenti hanno 
una comprovata esperienza nel campo dei premi, essendo stati 
loro assegnati un ragguardevole numero di riconoscimenti, con-
corsi e borse di studio. L’istituto ha ottenuto un grande successo 
senza precedenti con il premio dedicato allo Young Silversmith 
of the Year Award, coordinato dalla Goldsmiths Hall di Londra.

Gli studenti hanno anche avuto molti successi e riconoscimen-
ti sia nel campo della gioielleria e sia nei concorsi per l’arte 
della medaglia tra cui il Grand Student Award al concorso della 
Medal British Art Society, il Premio Deutsche Bank for Creative 
Enterprise, e numerosi riconoscimenti alla New Designers 
Exhbition, una vera “vetrina” per tutti i nuovi laureati a Londra. 

Coloro che si laureano lasciano il nostro corso con una svariata 
serie di competenze professionali e tali capacità attitudinali da 
poter loro permettere una grande varietà di carriere professionali. 
Molti fondano il proprio laboratorio, individualmente o in condivi-
sione, mentre altri si muovono in una serie di settori, come quello 
dei curatori o seguendo le proprie vocazioni artistiche; altri, nel 
campo educativo, del design o di altro tipo.
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