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La decorazione è il primo alfabeto del pensiero umano
alle prese con lo spazio.
Henri Focillon

FORÈSTE

Un viaggiatore una volta chiese alla domestica di Wordsworth
di mostrargli lo studio del suo padrone, e lei rispose:
Questa è la biblioteca, ma il suo studio è là fuori, oltre la porta.
Henry David Thoreau

PREMESSA AL TEMA DEL CORSO

Le foreste rappresentano, nella storia del genere umano, il confine tra civiltà e natura selvaggia. Molto spesso sono state 
territorio di conquista, spazi da convertire in agricoltura, all’allevamento e agli insediamenti urbani. Sono state rifugio per 
briganti, ladri e chiunque avesse problemi col vivere civile o con la giustizia, motivo questo che ha permesso la distruzione 
di territori impervi ritenuti covo di figure poco raccomandabili sia in Italia come in molta parte d’Europa. Oggi, i boschi 
mostrano ampi segni di recupero, seppure superficiali, pur essendo ormai lontani da quello che erano in origine, a livello 
territoriale, che vedeva la penisola interamente ricoperta da foreste. Ad oggi restano aree piuttosto limitate con molte 
specie animali e vegetali oramai scomparse o drasticamente ridotte. Nel resto del mondo le foreste non se la cavano 
meglio, continuano a piegarsi alla nostra espansione, sono costantemente minacciate da piogge acide, dal taglio per uso 
industriale, dagli incendi e, ovviamente, al cambiamento climatico.
Le foreste urbane, le cosiddette aree verdi delle nostre città (il verde pubblico o urbano è il patrimonio di aree verdi cittadine 
distribuite su tutto il territorio comunale come parchi, giardini e aiuole pubbliche) sono confinate in spazi spesso residuali, 
progettati e costretti in metrature imposte, da demanio pubblico.
Una definizione, quella di area verde, che risale a inizio Novecento, quando, in ambito urbanistico, sono stati imposti una 
serie di standard e gli spazi aperti hanno cessato di essere luoghi per diventare dotazioni quantitative: il colore verde del-
la vegetazione è servito a individuarli e descriverli, senza però considerare i caratteri ambientali, funzionali, morfologici, 
simbolici, estetici, etc. alla base della distinzione lessicale in uso appena qualche decennio prima. Così è in ogni città e 
comune così è anche a Venezia.
Venezia però è soprattutto un luogo – parte di spazio, idealmente o materialmente determinata, che un corpo può occu-
pare ma anche posto, parte della superficie terrestre con particolari caratteristiche – un angolo di mondo, frutto dell’inter-
vento dell’uomo ma anche della natura e del tempo, con una sua voce e un suo carattere ben preciso. 
Un luogo raro che rischia di essere banalizzato, convertito in una serie di spazi funzionali. Un luogo composto anche da 
spazi verdi, popolati da immaginari mitologici, storici, fiabeschi, fantascientifici, luoghi spesso controversi e difficilmente 
semplificabili, dove si incontrano l’umano e il selvatico, inteso qui come forèsto. Luoghi che ci definiscono e che sono 
prima di tutto paesaggio, ben lontani dalla definizione contemporanea di paesaggio come luogo di conforto, ameno e 
interessante, come un insieme di beni artistici e naturali con un valore patrimoniale, da difendere e conservare.
Il paesaggio, che è sempre la forma di una cultura, di cui il giardino fa parte, è la nostra autobiografia collettiva, con cui 
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scriviamo le nostre stesse storie e i nostri orizzonti futuri; è parimenti un luogo conosciuto ma anche un luogo remoto, 
forèsto, salvatico, come ben scrive Mario Rigoni Stern, luogo abitato dal vivente: piante, animali e, soprattutto, persone.
Il giardino e il suo paesaggio, sia esso antico o moderno, pubblico o privato, utile o di piacere è oggi, soprattutto, un luogo 
di resistenza e per noi che lo incontreremo e conosceremo sarà un laboratorio dove sperimenteremo un modo per stare 
sulla terra, perché il giardino, come Venezia, è prima di tutto un luogo dove natura e cultura privilegiano la diversità, le con-
nessioni e gli scambi, l’incontro altruista e non l’esclusione egoista. 
E in questo luogo impareremo ad orientare il nostro sguardo e ad aprire nuove prospettive come riconoscere che piante, 
animali e sassi hanno competenza trasformativa, dunque progettuale e che qualsiasi nostra azione nel mondo è un fatto 
tecnico che si aggiunge a una moltitudine di altri fatti tecnici non umani: un modo di stare al mondo, di fare mondo. 

Ma cos’hanno in comune le foreste, lemma con il quale è iniziata questa premessa, con le Forèste, termine che da il titolo 
al percorso di questo Anno Accademico? Cosa hanno in comune gli alberi dei nostri giardini con quelli millenari? Le erbac-
ce con i luoghi? I semi con le migrazioni? I fiori di campo con il mais o il cotone che utilizziamo ogni giorno?
Le erbacce crescono ovunque, registrano le condizioni climatiche che calpestiamo: esposizione, umidità, terreno argilloso 
o sabbioso. Viaggiano, proprio come noi: col treno, nel risvolto dei pantaloni, portate dal vento, con gli zoccoli degli animali, 
a rimorchio di altre piante. E come per i migranti, i forèsti, con cui condividono un destino comune, sono sempre guardate 
con sospetto; il tempo, quello atmosferico ma anche quello storico, non le ferma. Sono l’impossibilità d’arresto della vita, 
alcuni la chiamano Libertà, altri ne hanno paura. 
La vita delle foreste, anche quella dei nostri giardini, è legata indissolubilmente all’habitat umano, ai luoghi che ci defini-
scono, e quindi alla cultura, l’economia, l’arte.

Nel nostro percorso didattico visiteremo giardini, familiarizzeremo con il concetto di Terzo Paesaggio, ci inoltreremo in 
ambienti tematici, incontreremo odori, reperti e manufatti, sfrutteremo le mappature geografiche e cartografiche, quelle 
della memoria e del ricordo in cui materie, colori e toni avranno il compito di trattenere insieme immagini, forme e, soprat-
tutto, idee.

Le lezioni esterne, a Venezia, sono parte integrante del corso. Il Corso è annuale. 

Il Codice di Teams del Corso è m69ta37  
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PROGRAMMA

Il corso ospiterà una serie di materiali, documenti, conversazioni, discussioni e revisioni in cui si cercherà di indagare il 
complesso rapporto tra la tecnica e la pratica dell’arte, l’interazione socio-culturale e le tecnologie che ne hanno consentito 
l’evoluzione. Tra le tante altre cose, si conosceranno le ragioni fisico-chimiche per cui il tempo ridipinge il colore e come 
vernici, industrializzazione e tecnologia abbiano mutato la produzione artistica; ci si renderà conto di come spesso sia sta-
ta la qualità dei colori e dei materiali – e gli errori di percorso – a limitare la creatività degli artisti o, al contrario, a favorire 
la nascita di nuovi stili. O come, guardando il problema da una diversa prospettiva e con strumenti alternativi, la soluzione 
possa risultare logica, empatica, semplice e chiara. 

In particolare, verranno affrontati tutti quegli ambiti in cui la decorazione applicata su pareti, pavimenti e soffitti utilizza 
supporti cartacei, lignei, ceramici, polimerici, atmosferici e sonori.

Inoltre, il Corso si propone di trasmettere, oltre alle conoscenze di metodi e tecniche artistiche tradizionali e contempo-
ranee finalizzate al progetto d’esame, anche le abilità progettuali per realizzare interventi attraverso la pratica dell’arte 
involontaria, del Terzo Paesaggio, della street art, dell’arte pubblica e di tutti quei processi installativi e/o l’uso di materiali 
alternativi e di riciclo nel segno dell’equilibrio tra uomo e natura.

ARGOMENTI DEL CORSO

• Botanica e immaginazione
• I giardini del fantastico
• Di insana pianta
• Fiori e colori: un giallo per tutti e tutti per il giallo
• Verdi illegali
• Il colore delle erbacce
• Verdi vertiginosi: piante a testa in giù
• La passione per il porpora
• Inventario urbano: panchine e percorsi dello sguardo
• Gli scuri da leccarsi i baffi
• Bianco che più bianco non si può
• Arte involontaria: osservare, documentare, presentare
• Colorare/Colorire: colori da bere, da mangiare e da scolpire
• Raccogliere e organizzare: sul display e le wunderkammern
• Carte, fogli, foglie e camouflage
• Sul pieno e il vuoto, sul visibile e l’invisibile
• Segni involontari: quando la natura fa cose
• Polvere, scarti, avanzi, fratture e crepe
• Superfici verticali, superfici orizzontali
• Contesti e comportamenti (Laboratorio digitale)
• Laboratorio di progetto (online e offline) e revisioni
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OBIETTIVI FORMATIVI

Il progetto decorativo può essere permanente o effimero, circoscritto a uno spazio limitato o definito attraverso un proget-
to unitario contenente più linguaggi espressivi.
Essere consapevoli delle innovazioni tecniche e tecnologiche e delle relazioni culturali che regolano e influenzano il con-
testo contemporaneo, come conoscere il patrimonio tecnico, artistico e storico del territorio nel quale vivono è, per gli 
studenti del Corso, una condizione necessaria.

Risultati d’apprendimento previsti: acquisizione delle tecniche espressive, della percezione e della figurazione del pensie-
ro decorativo progettuale e creativo nei secoli ma, soprattutto, nell’era contemporanea.
Indagine e confronto con le varie metodologie progettuali, i materiali e le tecnologie che gli artisti utilizzano; attenta valu-
tazione del senso dell’opera per la formazione di una capacità critica di osservazione. 
Conoscenza delle forme di tecnologie applicate nell’ambito della decorazione contemporanea; individuazione dei materiali 
da usare (dal legno ai metalli, alle pietre, alla carta, ai tessuti e i materiali tessili, dalla plastica al plexiglass, ai materiali in 
PVC, ai supporti digitali, etc.). Conoscenza dei pigmenti, del colore tradizionale e del colore digitale.
Conoscenza dei supporti: tela, tavola, carta, superfici murali, lamiere, plastiche, monitor, schermi e dispositivi.
Ricerche personali e presentazione finale degli elaborati con discussione.

Competenze da acquisire: conoscenza e ricerca dei materiali, competenza d’uso delle nozioni di forma, di colore e di 
spazio in merito alle tecniche digitali, luministiche, plastiche e cromatiche proprie della decorazione.

MODALITÀ DELLA DIDATTICA

Lezioni teoriche (critiche e analitiche, su argomenti sia di carattere storico o contemporaneo, sia relativo ai risultati pratici 
ottenuti dagli stessi allievi nell’ambito del corso).
Discussione sui codici, i processi e i significati delle tecniche, sia storiche ma ancor più contemporanee, della Decorazione.
Conversazioni e incontri con ospiti e professionisti.
Progetti laboratoriali (online e offline), progettazione e sviluppo del concept rispetto ai materiali e alla loro possibilità d’in-
novazione e di contaminazione con altri ambiti. 
Revisione e presentazione degli elaborati, verifiche e colloqui individuali. 

Nessuna tecnica o linguaggio, sia esso tradizionale o contemporaneo, è precluso agli allievi, i quali però devono moti-
varne la scelta in relazione agli argomenti affrontati durante il Corso e agli obiettivi da essi stessi perseguiti.
L’intero percorso progettuale è il risultato di un confronto continuo e regolare tra docente e studente per l’intera durata del 
corso.  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Verifica ed esame finale rispetto:
• ai laboratori;
• agli esercizi pratici;
• agli elaborati grafici, pittorici e/o plastici e digitali;
• alla preparazione teorica e alla presentazione e relazione del progetto sviluppato.
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BIBLIOGRAFIA: CONSIGLI DI LETTURA 

AAVV – The last garden – Hopeful Monster Editore, 1993 
Effetto Terra – a cura di Maria Perosino – Johan & levi, 2010
Gilles Clément – Breve trattato sull’arte involontaria – Quodlibet, 2019
Gilles Clément – Elogio delle vagabonde – DeriveApprodi, 2020
Byung-Chul Han – Elogio della terra. Un viaggio in giardino – Nottetempo, 2021
Annalisa Metta – Il paesaggio è un mostro. Città selvatiche e nature ibride – DeriveApprodi, 2022 
Annalisa Mietta, Maria Livia Olivetti – La città selvatica. paesaggi urbani contemporanei – Libria, 2019
Richard Mabey – Elogio delle erbacce – Ponte alle Grazie, 2011 
Richard Mabey – Il più grande spettacolo del mondo – Ponte alle Grazie, 2016
Chiara Spadaro – L’arcipelago delle api – Wetlands, 2022
Anne Sverdrup-Thygeson – Nelle mani della natura – ADD Editore, 2022
Marco Martella – L’anima in giardino – DeriveApprodi, 2018
Michael Jakob – Sulla panchina – Einaudi, 2014
Pier Luigi Gaspa, Giulio Giorello – Giardini del fantastico – ETS, 2017
Olafur Eliasson – La memoria del colore e altre ombre informali – Postmedia Books, 2007
Anna Tsing – Il fungo alla fine del mondo – Keller Editore, 2021
Horst Bredekamp – I coralli di Darwin – Bollati Boringhieri, 2005
Giuliana Bruno – Superfici – Johan & levi, 2016
Tim Ingold – Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura – Raffaello Cortina, 2019
Maurizio Vitta – Le voci delle cose. Progetto idea destino – Einaudi, 2016
Maurizio Vitta – ll rifiuto degli dèi. Teoria delle belle arti industriali – Einaudi, 2012
Maurizio Vitta – Dell’abitare. Corpi spazi oggetti immagini – Einaudi, 2008
Daniele Monarca – Teoria e pratica del ready-made – Postmedia Books, 2021
Olafur Eliasson – La memoria del colore e altre ombre informali – Postmedia Books, 2007
Francesco Orlando – Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura: rovine, reliquie, rarità, robaccia, luoghi inabitati e 
tesori nascosti – Einaudi, 2015
Andrea Staid – La casa vivente. Riparare gli spazi, imparare a costruire – add Editore, 2021
John Scanlan – Spazzatura – Donzelli, 2005
Marina Pugliese – Tecnica mista. Materiali e procedimenti nell’arte del XX secolo – Bruno Mondadori, 2006
Silvia Bordini – Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni – Carocci, 2007
Stefano Pirovano – Forma e informazione – Johan & Levi, 2014
Elio Grazioli – La polvere nell’arte – Bruno Mondadori, 2004
Elio Grazioli –Infrasottile. L’arte contemporanea ai limiti – Postmedia Books, 2018
Nicolas Bourriaud – Il radicante. Per un’estetica della globalizzazione – Postmedia Books, 2014
Marina Giordano – Trame d’artista – Postmediabooks, 2012

Letture d’ispirazione
Mario Rigoni Stern – Arboreto salvatico – Einaudi, 2021
Giuseppe Barbera – Abbracciare gli alberi – Il Saggiatore, 2017
Giuseppe Barbera – Il giardino del Mediterraneo – Il Saggiatore, 2021
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Ben Ehrenreich – Taccuini del deserto. Istruzioni per la fine dei tempi – Blu Atlantide, 2021
Monica Gagliano – Così parlò la pianta – Nottetempo, 2022

Letture integrative
Giuliana Altea – Il fantasma del decorativo – Il Saggiatore, 2012
Pier Paolo Pancotto – Arte contemporanea: dal minimalismo alle ultime tendenze – Carocci Editore, 2011
Pier Paolo Pancotto – Arte contemporanea: il nuovo millennio – Carocci Editore, 2013
Loredana Parmesani – Arte del XX secolo e oltre. Movimenti, teorie, scuole e tendenze – Skira, 2012
Fabriano Fabbri – Il buono, il brutto e il passivo – Bruno Mondadori, 2011
Enzo Mari – Progetto e passione – Bollati Boringhieri, 2001
Elena Agudio – Designart – La poetica degli oggetti bastardi – Lupetti, 2013
Serena Giordano – Le arti applicate – Il Mulino, 2018
Alessandro Dal Lago, Serena Giordano – Sporcare i muri – DeriveApprodi, 2018
Marcello Faletra – Graffiti, poetiche della rivolta – Postmedia Books, 2015
Lewis Hyde – Il briccone fa il mondo – Bollati Boringhieri, 2001
Karl Rosenkranz – Estetica del brutto – Il Mulino, 1984

Altre indicazioni di lettura pertinenti ai vari argomenti trattati verranno date durante il corso.


