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Scopo del corso è quello di guidare il discente verso una consapevolezza di cosa sia oggi
Decorazione, partendo da una analisi storico/critica della decorazione tradizionale, sino a
giungere alle attuali ricerche artistiche.
Verrà presa in esame la progettazione di installazioni ambientali site specific pensate per
uno spazio ad hoc.
I discenti in questo modulo saranno incentivati ad analizzare le opere di alcuni dei
maggiori artisti contemporanei che lavorano in un’ottica site-specifici per individuare una
prima fase di una propria linea artistica e di ricerca al fine di potersi inserire nel circuito
artistico contemporaneo.
Il corso sarà incentrato su un rapporto diretto col gruppo classe e su un continuo confronto
con il docente.
Ogni progetto ideato verrà discusso con il gruppo classe attraverso l’analisi SWOT.
L’esame finale verterà sulla presentazione di un proprio progetto attuabile (inuno spazio
espositivo), nonché sulla presentazione degli elaborati svolti durante il corso e
sull’approfondimento di un tema proposto durante le lezioni con riferimenti bibliografici.
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Proseguendo gli studi intrapresi durante il primo anno, il corso si focalizzerà in modo
particolare sulla progettazione di opere site specif che mettano in relazione gli studenti e
l’Accademia stessa con il tessuto urbano.
Verranno esaminate in modo particolare le pratiche artistiche relative alla public art e
all’arte relazionale.
I discenti potranno portare avanti e approfondire gli argomenti studiati e sperimentati
durante il corso del primo anno cercando di declinare anche le forme di decorazione più
tradizionale verso una contemporaneità, potendo così far inserire gli studenti nell’ambito
del circuito artistico.
Si potrà concordare anche col docente un proprio percorso personale, da evolvere anche
in ambito di tesi finale, da inserire in un contesto site specific, anche in collaborazione con
gallerie d’arte o spazi espositivi.

L’esame finale verterà sulla presentazione di un proprio progetto attuabile (in gallerie
d’arte o in ambienti urbani), nonché sulla presentazione degli elaborati svolti durante il
corso e sull’approfondimento di un tema proposto durante le lezioni con riferimenti
bibliografici.
Durante il corso potranno essere invitati artisti e personaggi di pubblico rilievo, potranno
essere svolti workshop pensati ad hoc che permettono ai discenti di confrontarsi in modo
diretto con il circuito artistico contemporaneo.
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