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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.
Agli iscritti al corso verrà chiesto di realizzare un proprio progetto che dialoghi con uno
spazio dato e che si configuri come wallpaper nel progetto finale.
In una prima parte si studieranno e analizzeranno lavori, aziende e designer che hanno
operato e che operano tutt’ora tramite il wallpaper.
Si analizzeranno case-history e ci si soﬀermerà sull’iter progettuale che porta alla
realizzazione di una collezione.
In una seconda parte si analizzeranno opere ed artisti che hanno preso in considerazione
il wallpaper o le carte dipinte come medium per la realizzazione dell’opera.
Ai discenti verrà altresì chiesto di svolgere alcuni esercizi al fine di apprendere le tecniche
e le tecnologie adottate all’interno della decorazione ed in special modo si studieranno le
basi di Illustrator e di Photoshop per la realizzazione di moduli, pattern, progetti site
specific e per trasporre bozzetti e disegni in file vettoriali.
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 concordato con il docente
presente in bibliografia saranno altresì oggetto di discussione d’esame.
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