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Il corso teorico/pratico sarà a carattere laboratoriale.

Attraverso l’analisi di alcuni artisti contemporanei verrano prese in esame alcune tecniche che 
appartengono alla storia della decorazione declinate nel contesto del dibattito storico-artistico 
proprio del decorativo.

Il superamento del modus operandi della tradizione sarà l’elemento cardine del corso.

Come si può declinare nel contesto contemporaneo la tecnica musiva, la tecnica della 
decorazione della vetrata o le tecniche del rivestimento murale? La pittura, la fotografia, 
l’installazione come si collocano all’interno di questo contesto?

Che ruolo giocano le istituzioni, gli enti locali, le fondazioni d’arte nello sviluppo della 
decorazione? Chi sono i “nuovi committenti”?

Agli iscritti al corso verrà chiesto di approfondire una tecnica tra quelle analizzate nelle lezioni per 
dar vita a un proprio progetto artistico che dialoghi con uno spazio dato. 

Ai discenti verrà altresì chiesto di svolgere alcuni esercizi al fine di apprendere le tecniche e le 
tecnologie adottate all’interno della decorazione.

La frequenza è obbligatoria al fine di poter svolgere all’interno del laboratorio lo S.W.O.T. Analysis 
dei progetti presentati.

L’esame finale verterà sulla presentazione di un progetto concretamente realizzato nei mesi di 
svolgimento del corso, attraverso tavole progettuali, bozzetti, particolari esecutivi e una maquette 
ove necessario. Tutto il materiale sarà poi organizzato all’interno di un portfolio digitale da 
presentare anch’esso in fase di esame.

Le esercitazioni svolte e l’approfondimento di un testo presente in bibliografia saranno altresì 
oggetto di discussione d’esame.
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