
DIDATTICA COME PROGETTUALITÀ NEL VUOTO
a cura delle scuole di Comunicazione e Didattica dell’Arte e Nuove Tecnologie dell’Arte
dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

All'interno del Museo d'Arte Contemporanea Villa Croce, le scuole di Comunicazione e Didattica e 
Nuove Tecnologie dell’Accademia Ligustica di Belle Arti propongono un laboratorio didattico 'work in 
progress' dedicato agli studenti, nel quale si svolgeranno attività di ricerca, workshop, e sviluppo di 
progetti artistici coordinati dai docenti.

Sulle pareti della stanza, nel corso del tempo, si collocheranno testi e immagini che “approfondiscano”
gli elementi scaturiti dall’opera esposta: i racconti sui materiali, le riflessioni culturali attorno, tutto 
l’aboutness, per citare Arthur Danto, necessario a ‘vedere’ ulteriormente l’opera.
La stanza vuota come straordinaria metafora viva dello spazio vitale necessario a pensare e
sperimentare un lavoro di ricerca. La stanza come respiro, come silenzio necessario alla parola.

Nel blu dipinto di blu - Davide Marzano
Il lavoro qui presentato è un’installazione a più elementi il cui titolo si ispira alla celebre canzone di 
Domenico Modugno e Franco Migliacci presentata per la prima volta al festival di Sanremo del 1958. 
La canzone che ebbe un enorme successo fin da subito, tutt’oggi è uno dei frammenti che ricorda 
l’epoca del boom economico italiano, tra gli anni ’50 e ’60, uno dei periodi storici che ha contribuito a 
creare l’immagine che l’Italia possiede.
Il titolo dell’installazione vuole creare di proposito questa forte dissonanza tra quell’immagine e la 
tragedia delle migliaia di migranti morti durante il loro viaggio verso l’Italia, che sia esso luogo di meta 
o luogo di transito. Nel blu dipinto di blu diventa quindi, immagine evocativa di un sogno e allo stesso 
tempo un rimando all’immensità del Mar Mediterraneo, diventato negli anni una tomba per migliaia di 
migranti.

Nel blu dipinto di blu
installazione ambientale, dipinti a olio su tela, oggetti vari, traccia sonora, 2019
 


