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

PAROLE
Dicendole, non si rovinano forse le cose?
Virginia Woolf

PREMESSA AL TEMA DEL CORSO

Se l’arte visiva è il connubio dell’intenzione progettuale con l’espressione materiale della pratica artistica, la decorazione 
è una delle sue prime vocazioni.
Le pratiche decorative hanno definito sia la storia dell’umanità che la sua cultura promuovendo funzioni di carattere 
simbolico, pedagogico, politico, estetico, celebrativo, comunicativo. E hanno raccontato storie e valori.
Per molto tempo la decorazione è stata relegata ai margine dell’arte, apparendo riduttiva, superficiale, troppo limitrofa a 
una condizione artigianale, più vicina all’ambito del design che alla pratica artistica e poco legata all’elaborazione di un 
pensiero specifico che sia questo riservato a uno spazio, a un tempo, a un contesto preciso.
Questa lettura limitativa ha generato non solo molti pregiudizi ma non considera appieno il ruolo centrale della 
decorazione all’interno della storia dell’arte (gli esempi sono molti: i mosaici bizantini, i decori arabo-normanni, etc.).

Nell’ambito delle arti visive la decorazione ha sviluppato una rete coerente di relazioni, molte soluzioni critiche e riflessioni 
articolate, con lo spazio e le materie ma soprattutto con i luoghi e la cultura. All’interno delle tecniche decorative i proce-
dimenti di questi ultimi decenni hanno riguardato i valori strumentali e culturali del progetto, attraverso l’interesse per le 
nuove tecnologie e i nuovi materiali, che siano questi industriali, poveri, duttili, artificiali o digitali. Ha consentito di interve-
nire sulle superfici, all’interno del tessuto urbano e culturale, nello spazio ambientale.

La decorazione è una disciplina complessa che richiede un intreccio di competenze distribuite tra aspetti tecnico-esecu-
tivi e aspetti di carattere progettuale e relazionale; il suo punto di forza è il legame con il contesto ed è proprio in questo 
contesto che elementi diversi concorrono ad un effetto unitario e lo definiscono tramite azioni complesse in ambiti e con 
tecniche eterogenei – video installazioni, post fotografia, light design, ingegneria ambientale, forme di decorazione transi-
toria come quelle usate in ambito pubblicitario o all’interno della street art, nella moda, all’interno delle pratiche di design.
La decorazione, come scrive Henri Focillon, è anche un pensiero filosofico, allargato e soprattutto globalizzato. E forse, 
proprio per questo, la parola decorazione è, per il nostro periodo storico, riduttiva, anacronistica. 
Partendo da queste riflessioni, il percorso didattico individuato per il Triennio si snoderà attraverso una serie di conversa-
zioni, studi, letture e laboratori sull’importanza e il significato della parola decorazione sia dal punto di vista della forma 
che del contenuto, sia dal suo punto di vista visivo che concettuale.

Scritta, disegnata, declamata, cancellata, la parola è stata un elemento fondamentale per la ricerca artistica e le tecniche 
decorative.
Il corso ripercorrerà – attraverso la storia dell’arte, quella delle arti applicate e la descrizione delle tecniche e delle tecnolo-
gie della decorazione usate nei secoli – il racconto, straordinario e affascinante, dei rapporti tra parola e immagine.
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PAROLE
Dunque, il viaggio che il corso di questo Anno Accademico 2022-2023 intraprenderà interesserà i cartigli degli artisti, i 
carmi figurati, la poesia visiva, la parola dipinta, ricamata, proiettata, le avanguardie e le esperienze artistiche del tardo 
Novecento, le estetiche tipografiche, le autografiche, le tag e il graffittismo metropolitano e le sperimentazioni digitali.

La storia, dunque, di un percorso che va oltre la parola, passa per la storia dell’arte, fino a interessare la ricerca artistica 
contemporanea, per stupire, provocare, per rompere gli schemi precostituiti, attingendo a un ricco campionario di rappre-
sentazioni simboliche, di proiezioni fantastiche, di virtuosismi figurativi ma anche di visioni ermetiche.
È anche il segno che unisce l’anonimo miniatore agli autori della poesia concreta, i futuristi delle parole in libertà a Fluxus, 
le contaminazioni artistiche nel 21esimo secolo, la gestualità degli artisti del secondo novecento, l’arte concettuale, il libro 
d’artista e i calligrafi digitali contemporanei, la poster art e le fanzine.

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 e industrializzazione delle tinte abbiano mutato la produzione artistica; ci si renderà conto di come spesso sia stata 
la qualità dei colori – 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. 

Nel nostro percorso didattico visiteremo insegne, ci inoltreremo in ambienti tematici, incontreremo odori, reperti e manu-
fatti, 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, soprattutto, idee.

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 di riqualificazione del territorio 
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.

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

Il Codice di Teams del Corso è 7nls36j
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PAROLE
ARGOMENTI DEL CORSO

• L’impero dei Segni: inventari di carattere
• Questioni di carattere: ovvero, tipografia, righe, pattern e dintorni
• Osserva, raccogli, disegna: diari, penne e taccuini di viaggio
• Ricamare parole
• Parole ostili per manifesti abbastanza ostili
• Poster design
• La forma della parola
• Guerrilla Spam
• Carmi figurati
• Estetiche tipografiche
• Poesia visiva e verbo-visualità
• Segni di sintesi
• Autografica: raccontare e raccontarsi
• Mondi, cartografie e dati
• Pieno/vuoto – Visibile/invisibile
• Assemblaggi di lettere 
• Contesti e comportamenti
• Laboratori (online e offline) e revisioni

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.
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PAROLE
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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PAROLE
BIBLIOGRAFIA / CONSIGLI DI LETTURA

Letture a tema
Adrian Frutiger – Segni e simboli – Stampa Alternativa, 1998
Roland Barthes – L’impero dei segni – Einaudi, 1984
AAVV – La parola nell’arte, Milano – Skira, 2008
AAVV – Alfabeto in sogno – Milano, Mazzotta, 2002 Giovanni Pozzi – La parola dipinta – Adelphi, Il ramo d’oro, 2002
Kenneth Goldsmith – CTRL+C, CTRL+V – Scrittura non creativa – Nero Edizioni, 2019
Giorgio Maffei – Libri e documenti, Arte povera 1966-1980 – Corraini, 2007
A cura di Giorgio Maffei e Maura Picciau – Alighiero e Boetti, Oltre il libro – Corraini, 2011
Max Ernst – Una settimana di bontà – Adelphi, 2007
Ivana Tubaro – Delle lettere. Manuale di calligrafia e tipografia: dalla teoria alla progettazione – Hoepli, 2008
Paola Bozzi – Le lettere magiche. Dalle iniziali medievali alla poesia visiva – Mimesis, 2022
Teresa Spignoli – La parola si fa spazio. Poesia concreta e poesia visiva – Pàtron, 2020
Silvia Bordini – Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni – Carocci, 2007
Marina Pugliese – Tecnica mista. Materiali e procedimenti nell’arte del XX secolo – Bruno Mondadori, 2006
John Scanlan – Spazzatura – Donzelli, 2005
Giuliana Bruno – Superfici – Johan & levi, 2016
Stefano Pirovano – Forma e informazione – Johan & Levi, 2014
Arte concettuale – a cura di Paul Osborne – Londra, Phaidon, 2011
Tim Ingold – Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura – Raffaello Cortina, 2019
Daniele Monarca – Teoria e pratica del ready-made – Postmedia Books, 2021
Alexander Alberro – Arte concettuale e strategie pubblicitarie – Johan & Levi, 2013
Alessandro Dal Lago, Serena Giordano – Sporcare i muri – DeriveApprodi, 2018
Marcello Faletra – Graffiti, poetiche della rivolta – Postmedia Books, 2015
Elio Grazioli – La collezione come forma d’arte – Johan & Levi, 2012
Elio Grazioli –Infrasottile. L’arte contemporanea ai limiti – Postmedia Books, 2018
Maurizio Vitta – Le voci delle cose. Progetto idea destino – Einaudi, 2016
Maurizio Vitta – ll rifiuto degli dèi. Teoria delle belle arti industriali – Einaudi, 2012
Elena Agudio – Designart – La poetica degli oggetti bastardi – Lupetti, 2013
Enzo Mari – Progetto e passione – Bollati Boringhieri, 2001
Olafur Eliasson – La memoria del colore e altre ombre informali – Postmedia Books, 2007

Letture integrative
Giuliana Altea – Il fantasma del decorativo – Il Saggiatore, 2012
Pier Paolo Pancotto – Arte contemporanea: dal minimalismo alle ultime tendenze – Carocci, 2011
Pier Paolo Pancotto – Arte contemporanea: il nuovo millennio – Carocci, 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
Serena Giordano – Le arti applicate – Il Mulino, 2018
Angela Vettese – Si fa con tutto – Laterza, 2010
Lucy R. Lippard – Pop Art – Rusconi, 1989
Nicolas Bourriaud – Postproduction – Postmediabooks, 2004
Stewart Home – Assalto alla cultura. Le avanguardie artistico-politiche: lettrismo, situazionismo, fluxus, mail art – ShaKe

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


