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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 sino a 
giungere alle attuali  ricerche artistiche che prevedono una interazione tra opera d’arte, 
arredo urbano, rigenerazione  urbana, sviluppo ambientale della pittura in relazione a un 
dato luogo - site specific.  Agli iscritti al corso verrà chiesto di ideare e seguire un 
percorso declinato in due possibili vie: 

- L’ideazione, la progettazione e lo sviluppo di un propio percorso personale da destinarsi 
al circuito artistico/galleristico.
- L’ideazione, la progettazione e lo sviluppo di diversi progetti site specific assegnati dal 
docente, in  relazione ad alcuni luoghi individuati.
- L'ideazione di interventi decorativi al fine di poter dar vita ad un proprio percorso cretivo 

spendibile all'interno di aziende che operano nel settore della decorazione

Ogni progetto ideato dagli studenti verrà discusso con il gruppo classe attraverso l’analisi 
SWOT.  

Alcuni progetti, in seguito ad una selezione operata da una commissione ad hoc, 
potranno essere  realizzati in situ con la partecipazione del gruppo classe che si misurerà 
così nella realizzazione di  un progetto precedentemente ideato - e scaturito dal corso - 
per essere realizzato  concretamente. In questa modalità, svolta in una seconda parte del 
corso, gli studenti  acquisiranno le competenze necessarie per attuare strategie attuative, 
nonché per superare  alcune problematiche che potranno verificarsi dalla trasposizione 
del progetto dalla carta alla  realizzazione in situ. 

All’interno del corso verranno attivati workshop specifici con artisti e professionisti che 
lavorano in  questo ambito 

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. 




Verrà altresì chiesto agli iscritti di realizzare un portfolio con l’iter ideativo ed un particolare 
finito  dell’opera.

La costruzione di un portfolio sarà ugualmente oggetto del corso. 
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