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La Decorazione da sempre costituisce un punto di fondamentale importanza nell’unione
tra l’Arte visiva e l’Architettura. Disciplina trasversale a tutte le altre si pone l’obiettivo di
modificare e plasmare uno spazio dato e vissuto. “
Il rivestimento e l’ornamento esistono all’interno della Decorazione (contemporanea) solo
se presenti all'interno di un discorso che mette in relazione lo spazio, sia pubblico che
privato, con la struttura, la molteplicità degli elementi e la loro espressione unitaria non
tralasciando il Genius Loci.
Scopo del corso è guidare il discente verso una consapevolezza di cosa sia oggi
Decorazione in relazione agli sviluppi delle pratiche artistiche contemporanee.
Il corso per il primo anno sarà incentrato sul disegno, sulla preparazione e sullo studio dei
diversi supporti idonei alla decorazione. Durante il corso, con il sussidio di materiali
multimediali e visione di diversi cataloghi, verranno aﬀrontate le problematiche relative al
concetto di ornato all’interno del dibattito contemporaneo per dar vita a un progetto
finale, al quale ogni studente dell’Accademia potrà giungere con modalità esecutive
relative alla pittura murale, che abbia come concetto cardine la volontà di rendere una
parete altro da sé.
Agli studenti del secondo anno sarà chiesto di aﬀrontare le tematiche relative al dibattito
contemporaneo sulla decorazione ridefinendo uno spazio precedentemente individuato
preferibilmente tramite la pittura murale.
Il terzo anno si misurerà su un tema a scelta dello studente, sulla base degli argomenti
riportati nella bibliografia, portando avanti le nuove sperimentazioni artistiche atte alla
progettazione e realizzazione di wall-drawing, wall-painting o progetti di public art di uno
spazio precedentemente individuato.
Tutti i progetti dovranno essere site-specific.
L’esame finale verterà sulla presentazione degli elaborati svolti durante il corso, su
l’approfondimento di un tema proposto durante le lezioni e sulla base delle indicazioni
bibliografiche fornite.
Le lezioni saranno suddivise in lezioni teorico-pratiche.
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