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“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”

La Decorazione da sempre costituisce un punto di fondamentale importanza nell’unione
tra l’Arte visiva e l’Architettura, spaziando anche nel design. Disciplina trasversale a tutte
le altre si pone l’obiettivo di modificare e plasmare uno spazio dato e vissuto.
Scopo del corso è guidare il discente verso una consapevolezza di cosa sia oggi
Decorazione in relazione agli sviluppi delle pratiche artistiche contemporanee, nonché di
prefigurarsi come modulo propedeutico per il biennio.
Durante il corso, gli studenti potranno declinare all’interno del laboratorio le tecniche e i
progetti aﬀrontati durante gli anni precedenti in relazione al dibattito storico artistico
relativo alla decorazione che verrà aﬀrontato nel modulo. Con il sussidio di materiali
multimediali e visione di siti relativi a fiere d’arte, gallerie, siti di designer, verranno
aﬀrontate le problematiche relative al concetto di “decorazione versus ornato" all’interno
del dibattito contemporaneo per dar vita a un progetto finale concordato con il docente.
Centrale, all’interno del corso, sarà l’acquisizione della consapevolezza del proprio lavoro
per lo sviluppo di un proprio percorso artistico, propedeutico per il bienno; Il laboratorio
di Decorazione viene inteso come spazio aperto alla progettazione, come spazio
espositivo (declinato nella project room) in cui si svolgono e seguono tutte le fasi del
progetto individuato: l’ideazione, la progettazione, la realizzazione; all’interno del corso
parte integrante sarà rivolta anche alla documentazione del progetto e alla sua
digitalizzazione per poterlo veicolare nel materiale comunicativo.
L’esame finale verterà sulla presentazione degli elaborati svolti durante il corso,
sull’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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