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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 che
spaziano dalla Public Art, passando per l’arte relazionale sino a progetti atti alla
rigenerazione urbana di spazi dismessi o zone di riqualificazione urbana, non tralasciando
la forza della pittura estesa a livello ambientale.
I discenti si misureranno con un progetto dato approfondendo il medium della pittura nel
suo sviluppo ambientale, partendo dall’analisi del post moderno, dall’analisi pittorica della
decorazione del territorio ligure e dallo studio dei maggiori artisti contemporanei che
prediligono il wallpainting come linguaggio principale.
Il corso sarà svolto in tandem con il modulo di decorazione contemporanea tenuto dal
prof. Torcellini.
Ogni progetto ideato dagli studenti verrà discusso con il gruppo classe attraverso l’analisi
SWOT. Il progetto migliore potrà essere realizzato in uno spazio ad hoc all’interno
dell’Accademia.
L’esame finale verterà sulla presentazione del proprio progetto attuabile, nonché sulla
presentazione degli elaborati svolti durante il corso e sull’approfondimento di un tema
proposto durante le lezioni.
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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