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Il Corso Triennale in Arte per la Sostenibilità Sociale. Arts for so-
cial responsability. Ecologia, Etica, Cultura  “si fonda sull’idea che 
l’arte è l’espressione più sensibile ed integrale del pensiero ed è 
tempo che l’artista prenda su di sé la responsabilità di porre in co-
municazione ogni altra attività umana, dall’economia alla politica, 
dalla scienza alla religione, dall’educazione al comportamento, in 
breve tutte le istanze del tessuto sociale”.

Con questa missione, definita da Michelangelo Pistoletto negli 
anni Novanta, il corso forma artisti in grado di confrontarsi con 
problemi e necessità reali, capaci non solo di immaginare la bel-
lezza ma anche di impegnare la propria ricerca artistica in progetti 
di trasformazione della società. Un corso dove imparare a fare 
arte in forme comunitarie e partecipative, che parte dalla forza 
rivoluzionaria dell’espressione artistica individuale per diventare 
un potente strumento di cambiamento collettivo. In questo corso, 

CORSO TRIENNALE IN ARTI VISIVE  
PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE -  
ARTS FOR SOCIAL RESPONSABILITY
Corso di Diploma Triennale di 1° Livello DAPL03*
Corso di Decorazione – Indirizzo Arte e ambient

* Corso triennale in attesa di riconoscimento formale  
da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca
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docenti e studenti che lavorano con arti visive, nuovi media, nar-
razione, performance, possono sviluppare insieme progetti colla-
borativi, a partire da problemi reali e confrontandosi con le que-
stioni contemporanee. Arte pubblica, arte sociale, ecoarte, street 
art, landscape art, arte impegnata, artivismo, arte documentale, 
narratologia, arte comunitaria, new genre public art, arti perfor-
mative sono solo alcune delle pratiche artistiche coltivate in Arti 
Visive per la Sostenibilità, che gli studenti possono sperimentare 
e ripensare a partire dalle personalità individuali e dal confronto 
con il contesto in cui operano. 
Gli studenti del corso sono incoraggiati a sperimentare mezzi e 
tecniche molto diversi dell’arte contemporanea per capire non 
solo come sviluppare una pratica personale ma anche per scoprire 
come l’arte può impegnarsi con le comunità. Sono invitati a con-
cepire progetti mirati e pertinenti e quindi a sviluppare le tecniche 
artistiche necessarie per realizzarli nel corso del processo di pro-
gettazione. In questo modo, gli elementi di composizione, forma e 
pratica materiale sono sempre affrontati in relazione all’intenzio-
ne, al contesto e naturalmente al pensiero di ogni studente.
Integrando da subito competenze tecniche e pensiero critico, il 
corso incorpora anche una vasta gamma di studi sociali, umani-
stici ed economici come gli studi di genere, le economie alterna-
tive, la giustizia ambientale, la storia ambientale, gli studi postco-
loniali, l’estrazionismo, la filosofia della tecnica, necessari sia per 
supportare gli studenti nella ricerca, nella progettazione e nella 
ricerca etica, sia per comprendere a fondo la contemporaneità.



ARTS FOR SOCIAL RESPONSABILITY    |    Accademia Unidee   |   54   |    Accademia Unidee    |    ARTS FOR SOCIAL RESPONSABILITY      

Il primo anno del corso - Consapevolezza - è centrato sulla ricer-
ca artistica come strumento di consapevolezza. Per agire nel mondo 
come artisti o essere in grado di attivare trasformazioni verso la soste-
nibilità attraverso gli strumenti dell’arte è fondamentale acquisire una 
forte consapevolezza di sé e del mondo. Per questa ragione il primo 
anno aiuta gli studenti a capire quali sono alcune maggiori questioni 
della contemporaneità, ma anche ad imparare a leggere lo spazio e le 
relazioni sociali in cui agire. Si parte dal sé e dalle urgenze che muovono 
la ricerca, si impara a capire da dove nasce l’arte, si sperimentano gli 
strumenti dialogici della conoscenza e della produzione, si imparano 
alcune tecniche fondamentali delle arti visive contemporanee. 

Il secondo anno del corso - Responsabilità - ha al centro la respon-
sabilità: l’artista deve essere in grado di “rispondere” delle proprie scelte 
e azioni, e per farlo è fondamentale confrontarsi con il pensiero contem-
poraneo, ma anche con la storia e la critica dell’arte nella relazione con 
la società. Si sviluppano gli strumenti critici del pensiero e della pratica 
artistica, confrontandosi con i linguaggi e le tecniche contemporanee 
ma anche sviluppando una profonda attitudine al confronto, allo scam-
bio, all’incontro. È nella pratica discorsiva e riflessiva che nasce la di-
mensione creativa, sintesi continua di differenze, ed è nella pratica della 
responsabilità che l’arte può farsi strumento di sostenibilità.

Il terzo anno - Creazione - è segnato dalla creazione. L’arte come 
progetto, l’arte come ricerca, l’arte come tecnica e critica. Le discipline 
dell’ultimo anno sono tese a formare un artista in grado di sviluppare la 
propria pratica personale e/o collettiva in relazione con il contesto, le 
comunità, gli altri e l’altro. Si impara a dare forma all’immaginario e a co-
struire immaginari condivisi. Si lavora per trasformare la conoscenza di 
tecniche e pensiero critico in una pratica artistica, si mettono le basi per 
la ricerca, carattere essenziale di ogni artista e strumento fondamentale 
per impegnare l’arte nella trasformazione responsabile della società.

IL CORSO  
ANNO PER ANNO
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Professori e docenti di Accademia Unidee sono accademici e profes-
sionisti contemporanei, esperti in un settore o in una disciplina. Sono 
figure professionali, lavoratori della conoscenza e della ricerca. Hanno 
un’esperienza professionale maturata in importanti realtà del settore. 
Sono calati nel mondo e nel tempo in cui vivono, si aggiornano e si con-
frontano costantemente su principi disciplinari, regole e norme, condi-
videndo contenuti culturali e obiettivi della propria professionalità.
Grande rilievo è dato alla dimensione della ricerca, sia indipenden-
te sia formalizzata. Professori e docenti di Accademia Unidee sono 
chiamati a sviluppare una intensa dimensione di ricerca accademica, 
sperimentale e nella forma dell’esercizio della professione.
Ricerca e produzione artistica e scientifica sono in questo senso 
considerate al centro di Accademia Unidee e i suoi professori e 
docenti sono i primi attori di tale processo.
Tutti i docenti sono quindi artisti, accademici, professionisti e 
practitioners. Questo significa che gli studenti riceveranno una 
preparazione di alto livello, attuale ed aggiornata, in grado di 
rispondere alle nuove sfide ed entreranno in contatto con un 
network di altissimo livello.

IL CORPO 
DOCENTE

Il direttore del corso triennale è Silvia Evangelisti.

Titolare della cattedra di Storia e metodologia della critica d’arte all’Acca-
demia di Belle Arti di Bologna dal 1986 al 2015. Incaricata per chiara fama 
all’insegnamento Avanguardie e Neoavanguardie alla Laurea Magistrale in 
Arti Visive alla Scuola di Lettere e Beni Culturali dell’Università Alma Ma-
ter di Bologna dal 2012 al 2020. Dal 2000 al 2005 è stata Consigliere del 
CNAM (Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale), or-
gano consultivo e di rappresentanza del Ministro dell’Università e Ricerca 
Scientifica per il settore dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreu-
tica. Dal gennaio 2001 al 2005 è membro del Gruppo di lavoro misto CUN 
– CNAM, per nomina del Ministro competente. Dal 2005 al 2009 è mem-
bro della Commissione Unicredit per l’Arte. Nel 2012 viene chiamata, per 
chiara fama, a ricoprire l’insegnamento Avanguardie e Neoavanguardie 
alla Laurea Magistrale in Arti Visive alla Scuola di Lettere e Beni Culturali 
dell’Università Alma Mater di Bologna, incarico che ricopre fino al 2020.

Ha fatto parte del Comitato Scientifico della fiera internazionale d’arte 
contemporanea di Shanghai, Cina, ShContemporary e dal 2003 al 2007 
è stata membro della Commissione Acquisti di UniCredit&Art.
Collabora con lezioni al Master in arte de Il Sole 24 Ore, oltre che all’U-
niveristà di Tor Vergata di Roma.
Nel 2003 ha fatto parte attivamente di Didart, progetto europeo dedi-
cato alla didattica dell’arte contemporanea, realizzato con il contributo 
dell’Unione Europea, Settore Cultura, e frutto della collaborazione tra i 
più prestigiosi enti e musei europei, il cui obiettivo era di promuovere e 
diffondere la didattica dell’arte contemporanea come strumento per av-
vicinare il pubblico, con particolare attenzione ai giovani e giovanissimi.
Nel 2000 è stata invitata a tenere un ciclo di lezioni presso la Facoltà di Belle 
Arti dell’Università di Bilbao e nel 2008 ha svolto una ricerca e un seminario 
presso la Brown University di Providence (RI, USA), su invito della Brown 
University e nel 2018 presso l’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo.

Dopo essersi occupata di arte antica, ha curato mostre e cataloghi per 
musei ed enti pubblici e ha pubblicato numerosi saggi dedicati ad ar-
tisti del XX secolo. Svolge una costante attività di lezioni e conferenze 
presso istituzioni quali l’Università di Bologna, L’Università di Urbino, 
l’Università Bocconi di Milano, Università della Romagna, la Fondazione 
Roberto Longhi di Firenze, il FAI, la Galleria d’Arte Moderna di Bologna, 
la Triennale di Milano, il Mart di Rovereto, il MamBo di Bologna.

IL DIRETTORE  
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Orientamento 
Per scegliere il corso di studio migliore.
Attività culturali, ricreative e sportive 
Per fare esperienze parallele all’offerta formativa.
Servizi Internazionali 
L’assistenza per lo svolgimento di periodi all’estero.
Servizio ristorazione 
Caffetteria e bistrot, cibi sani, biologici e di qualità del territorio.
Let Eat Bi 
Mercato bio e filiera corta.
Collaborazioni studenti part-time 
Incarichi interni alla struttura su didattica e ricerca.
Counseling 
Servizio di tutorato da studente a studente.
Orientamento al lavoro 
Consulenza individuale e orientamento di gruppo per definire l’obietti-
vo professionale.

Accademia Unidee non è solo un bel posto, è un hub internazionale di 
alta formazione, di eccellenza e di ricerca sui temi più attuali del mondo 
contemporaneo.

30.000 metri quadrati
40 camere
100 tutor e docenti

I SERVIZI DI  
ACCADEMIA UNIDEE
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Grazie alla sua forte vocazione internazionale e alla sua fitta rete di 
relazioni, Accademia Unidee collabora con alcune tra le più impor-
tanti università e accademie europee e con imprese e organizzazio-
ni di tutto il mondo: imprese artigiane, piccole, medie, grandi, multi-
nazionali, ma anche associazioni, istituzioni culturali locali e globali, 
gruppi organizzati.

Tra i nostri partner ci sono l’ONU, l’Agenzia Spaziale Europea, la FAO, e 
anche FCA, Illycaffè, Ermenegildo Zegna, e, ancora, Slow Food, Social 
Fare, San Patrignano e la Croce Rossa.

Con la nostra Accademia di Belle Arti vogliamo produrre idee e for-
mare persone capaci di costruire un mondo sostenibile attraverso 
l’arte e il design.
Lo possiamo fare solo grazie a questa rete straordinaria. Con ogni or-
ganizzazione il progetto è diverso; i modi di collaborare si costruisco-
no insieme, cercando sinergie e comunione di intenti sulle possibilità 
di costruire un futuro condiviso.

NETWORK
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Accademia Unidee opera con lo scopo di aiutare gli studenti e i 
neolaureati a definire il proprio progetto professionale e di carriera 
attraverso specifici servizi, attività e risorse volti a facilitare la tran-
sizione verso il mondo del lavoro. 
I diplomati della Scuola potranno svolgere attività professionali sia 
nella libera professione artistica, sia nel campo delle arti visive e 
nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi 
campi di applicazione e nei diversi ambiti pubblici e privati, alla 
programmazione, progettazione e attuazione degli interventi arti-
stici. Il corso per sua vocazione implica un’intensa attività artistica 
che attinge dalla realtà di Fondazione Pistoletto, una delle più im-
portanti istituzioni di arte contemporanea al mondo. All’interno del 
percorso di studi è prevista l’opportunità di svolgere stage e tiro-
cini formativi presso gallerie d’arte e istituzioni pubbliche e private 
al fine di acquisire competenze operative attraverso un’esperienza 
diretta in vista della futura attività professionale.

La nostra struttura offre anche un solido network e un efficace 
job placement.
È un’accademia nel MI-TO ovvero nell’area locomotiva d’Italia per l’in-
dustria e la manifattura, un’area che ha già affrontato la transizione 
da una industrial society hard a una knowledge society. Inoltre Biella 
è la sede della rivoluzione industriale italiana.
Accademia Unidee opera in questo territorio in cui, da più di 20 anni, 
intesse relazioni con stakeholders biellesi, torinesi, milanesi, italiani 
ed internazionali.
Grazie a questa fitta rete di collaborazioni a livello nazionale ed 
internazionale con istituzioni culturali, aziende e organizzazioni 
gli studenti
• parteciperanno ad eventi nazionali ed internazionali;
• conosceranno e incontreranno i numerosi partner;
• saranno aiutati e seguiti nel percorso d’ingresso nel mondo del 
lavoro. La percentuale di inserimento nel mondo del lavoro da parte 
degli studenti che hanno frequentato i corsi di Accademia Unidee 
è molto alta.

PROSPETTIVE 
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Fondazione Pistoletto è un’organizzazione no-profit istituita nel 
1998 a Biella dall’artista Michelangelo Pistoletto, esponente principa-
le dell’arte povera, ed è riconosciuta e convenzionata dalla regione 
Piemonte. La Fondazione nasce per concretizzare quanto teorizzato 
nel manifesto Progetto Arte: creare un nuovo modello di istituzione 
artistica e culturale che ponga l’arte in diretta interazione con i diversi 
settori della società.
La storia di Fondazione Pistoletto comincia nel 1991, quando, trovan-
dosi a Biella per l’inaugurazione di una mostra personale, Michelange-
lo Pistoletto decide di comprare un grande opificio dismesso del XIX 
secolo, l’ex Lanificio Trombetta, lungo il torrente Cervo, uno splendido 
esempio di archeologia industriale recuperata. 
Da allora la Fondazione ha dato vita a un modello di istituzione arti-
stica quale centro multiculturale e plurisettoriale, mettendo al centro 
del proprio operato la sostenibilità e la ricerca di un rinnovato rappor-
to tra essere umano e ambiente e tra arte e natura. 
La Fondazione è un luogo per riconsiderare le cose, condividere punti 
di vista, studiare e fare ricerca. Uno spazio per mostre, progetti for-
mativi ed attività artistiche: opere, installazioni, rassegne di arti visi-
ve, cinematografiche e performative, incontri, concerti e festival, ed 
eventi nazionali ed internazionali.

PERCHÉ  
UN’ACCADEMIA  
DI BELLE ARTI ALLA  
FONDAZIONE  
PISTOLETTO?
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Biella è situata ai piedi di rilievi montuosi ricchi di sorgenti che alimen-
tano vari corsi d’acqua che hanno rappresentato per secoli la forza 
motrice industriale, oggi nutrono un territorio verdeggiante dove la 
natura è rigogliosa e pulita. L’acqua di Biella è famosa per la purezza 
e le sue qualità e si aggiunge a una tradizione culinaria secolare rin-
forzata dalla cultura della nutrizione testimoniata da SLOW FOOD. A 
fianco dell’aspetto industriale, Biella offre un ambiente ancora incon-
taminato da scoprire. Quattro sono i Parchi Naturali riconosciuti dalla 
Regione Piemonte. Il più noto è l’Oasi Zegna, esempio di territorio sim-
bolo della bellezza naturale.
Nel 2019 Biella è stata riconosciuta Città creativa UNESCO. È una cit-
tà viva, ricca di stimoli culturali e di relazioni imprenditoriali, manifat-
turiere e industriali ed è in una posizione strategica della logistica del 
nord Italia. Essa è al centro del MI-TO, l’area metropolitana di Milano e 
Torino, sede del maggior indotto commerciale, manifatturiero, industriale 
del territorio italiano. 
L’accademia si trova in uno importante complesso industriale di fine 
Ottocento, immerso in un paesaggio di rara bellezza, fatto di montagne, 
boschi e fiumi. I suoi spazi sono grandi, flessibili, luminosi, perfetti per 
vivere appieno un’esperienza universitaria unica al mondo.

BIELLA E IL SUO 
TERRITORIO
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Storia e critica dell’arte antica    
Il corso si occupa delle origini del fenomeno artistico e delle impli-
cazioni socio-economiche che l’arte antica ha generato nella cultu-
ra umana. Nel primo nucleo monografico viene esplorata la nascita 
dell’espressione artistica umana sia nei suoi aspetti socio-economici 
che nelle implicazioni culturali e antropologiche. Nel secondo nucleo 
monografico vengono esplorati alcuni approcci contemporanei alla 
storiografia dell’arte antica. In particolare si approfondiscono i nodi 
tematici della Historical Ecology, dei Subaltern Studies e del Femmi-
nismo come categoria storica.

Tecniche di rappresentazione dello spazio    
Il corso affronta aspetti teorici e pratici della rappresentazione del-
lo spazio, strumento essenziale della pratica artistica che lavora 
nella sfera pubblica. Si sviluppa intorno a tre nodi tematici: perce-
zione e appercezione, i concetti di spazio e di rappresentazione, gli 
strumenti e le tecniche della rappresentazione spaziale individuale 
e collettiva, la svolta non-representational. La decorazione am-
bientale, così come l’arte pubblica e socialmente impegnata ope-
rano nella sfera pubblica e, in larga parte, nello spazio, pubblico e 
privato. Rappresentare lo spazio (interno o esterno, aperto o chiu-
so, artificiale o naturale, analogico o digitale), è in questo senso 
non solo strumento di conoscenza indispensabile per l’azione ar-
tistica, ma anche lavoro artistico esso stesso, e spesso dispositivo 
per l’ingaggio di individui e comunità.  

Tecniche e tecnologie delle arti visive    
Il corso sviluppa alcuni nodi del fenomeno artistico contemporaneo in 
riferimento alle tecniche e ai suoi materiali. In particolare si divide in 
due parti maggiori: il dialogo e le tecniche, studiando le pratiche di ar-
tisti contemporanei e sperimentando individualmente tecniche e mo-
delli. Categoria fondamentale della curatela contemporanea, forma ed 
esplicitazione del pensiero ermeneutico gadameriano del Novecento, il 
dialogo è il primo strumento di lavoro artistico, sia interno alla pratica 
individuale sia nella relazione collettiva tra artisti e con i curatori. Nella 
seconda parte del corso vengono esaminati molteplici casi di artisti con-

GLI INSEGNAMENTIPRIMO ANNO
 SETTORE DISCIPLINARE  DISCIPLINA CFA ORE TIPO SEMESTRE
      EQUIVALENTI 

B ABST47 Stile, storia dell’arte Storia e critica dell’arte antica 6 45 T  1
  e del costume 

B ABPR15 Metodologia della Tecniche di rappresentazione 6 75 TP  1
  progettazione dello spazio

A ABAV6 Tecniche per la pittura Tecniche e tecnologie  6 75 TP  2
    delle arti visive

C ABAV11 Decorazione Decorazione 1: Socially Engaged Art 1 12 300 L       1 e 2

C ABAV13 Plastica ornamentale Plastica ornamentale: Arte e spazio pubblico 8 100 TP  1

C ABAV1 Anatomia artistica Anatomia artistica: corpo e spazio 8 100 TP  2

C ABAV12 Tecniche per  Tecniche e tecnologie della decorazione  6 75 TP  2
  la decorazione e dell’arte nella sfera pubblica

U ABTEC39 Tecnologie per l’informatica Fondamenti di informatica 4 100 L       1 e 2  

LINGUE ABLIN71 Lingue  Inglese  4 50 TP       1 e 2

    Totale  60 920

SECONDO ANNO
B ABST47 Stile, storia dell’arte Storia e critica dell’arte moderna 6 45 T  3 
  e del costume  

B	 ABST46	 Estetica	 Filosofia	dell’arte	 6	 45	 T	 						3	e	4

A ABST50 Storia dell’architettura Storia dell’architettura e dell’urbanistica 6 45 T  4 

C ABAV11 Decorazione Decorazione 2: Socially Engaged Art 2 12 300 L       3 e 4

C ABAV2 Tecniche dell’Incisione-  Editoria d’Arte ed Editoria Indipendente  8 100 TP  4
	 	 Grafica	d’Arte	

C ABAV13 Plastica o rnamentale Tecniche plastiche contemporanee 6 75 TP  3

C ABAV1 Anatomia artistica Elementi di morfologia 8 100 TP  4
    e dinamiche della forma

C ABAV12 Tecniche per  Tecniche dei materiali per l’arte pubblica 8 100 TP  3
  la decorazione 

    Totale  60 810

TERZO ANNO
B ABST47 Stile, storia dell’arte Storia e critica dell’arte contemporanea 6 45 T  5
  e del costume 

C ABAV11 Decorazione Decorazione 3: Socially Engaged Art 3 12 300 L       5 e 6

C	 ABPR31	 Fotografia	 Fotografia	digitale	ed	engagement	 6	 75	 TP	 	 5

C ABPR17 Design  Cultura del progetto e della partecipazione 6 75 TP  6

C ABAV12 Tecniche per  Tecniche della ceramica  6 75 TP  5
  la decorazione

U    Altre attività 4  L
    (workshop, seminari, tirocini)

S    Attività formative a scelta della tabella A (pag24) 12  

	 	 	 	 Prova	finale	obbligatoria	 8	 	 	

    Totale   60 570     

    Totale nel triennio 180 2300

B= Corsi di base   C= Corsi caratterizzanti                  A= Corsi affini  U= Corsi ulteriori
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Fondamenti di informatica    
Il corso si occupa di fornire gli elementi per ottenere la Patente 
Europea ECDL.

Inglese
Con riferimento al Quadro comune di Riferimento Europeo per de-
signare gli obiettivi di un quadro B1/B2 (utente autonomo) e C1/C2 
(utente avanzato); il corso si propone come obiettivo di dare agli stu-
denti la possibilità di esprimere concetti riguardanti le motivazioni e il 
contesto della produzione artistica in lingua inglese.

SECONDO ANNO   

Storia e critica dell’arte moderna
Il corso approfondisce alcuni nodi critici della nascita e svilup-
po dell’arte in età moderna. Vengono approfonditi in particola-
re il tema della nascita della committenza, nelle sue implicazio-
ni socioeconomiche e di prodromo del contemporaneo sistema 
dell’arte, del dispositivo artistico del manifesto come snodo tra il 
moderno e il contemporaneo, della questione dell’interculturalità.

Filosofia dell’arte
Il corso si occupa delle ragioni artistiche indagate dal punto di 
vista filosofico, con particolare attenzione al dibattito intorno alle 
origini dell’arte e alla relazione tra arte e progresso nella determi-
nazione esistenziale dell’essere umano contemporaneo.

Storia dell’architettura e dell’urbanistica
Il corso tratta la storia del progetto della città dalla rivoluzione Industriale 
alla Contemporaneità attraverso una chiave diacronica e una ermeneu-
tica. Nella prima parte vengono in particolare evidenziati i momenti cen-
trali della storia dell’urbanistica e della concezione della città, a partire 
dall’Ottocento e focalizzandosi sugli attori della trasformazione urbana e 
dello spazio. Nella seconda parte si tratta la storia del progetto della città 
e dello spazio secondo alcune categorie trasversali che permettono di 
ripercorrere in modo critico lo sviluppo storico del progetto dello spazio, 
come la questione urbana, la disuguaglianza, la queer ecology, il femmi-
nismo, i moti urbani, il postcolonialismo, l’estrattivismo.

Decorazione 2 – Socially Engaged Art 2
Il corso sviluppa tecniche e mezzi espressivi della contempora-
neità applicati alla decorazione ambientale, ovvero all’arte pubbli-

temporanei e delle loro pratiche osservando attraverso alcuni specifici 
punti di osservazione come si relazionino con le diverse tecniche, quali 
implementino e come trasformino le tecniche in immagini e immaginari. 

Decorazione 1 – Socially Engaged Art 1    
Il corso si occupa di avviare una ricerca artistica individuale che fondi 
la decorazione ambientale sulla dialettica.

Plastica ornamentale: Arte e spazio pubblico    
Il corso si occupa di indagare le principali questioni connesse alla relazio-
ne tra l’intervento artistico e il luogo in cui viene inserito, con particolare 
riferimento allo spazio pubblico e alla dimensione Estetica ed Etica della 
decorazione, oltrechè sperimentare forme contemporanee di espressione 
plastica nella pratica individuale e collettiva. Entro una modalità riflessiva 
e discorsiva, il corso mira a sviluppare ricerche individuali che muovano 
dalle urgenze personali e, contemporaneamente, indagare le ragioni criti-
che delle pratiche che si danno nello spazio e con le comunità.

Anatomia artistica: Corpo e spazio    
Nel corso del XX secolo la contaminazione dei linguaggi artistici ha trac-
ciato sinergicamente traiettorie di amplificazione e dilatazione dei confini 
corporei. Il corso affronta questa espansione del concetto di corpo sia 
per quanto riguarda l’appercezione sensibile, sia per quanto riguarda le 
questioni circa la sua rappresentazione. La prima parte è esperienziale 
e si fonda sulla percezione e l’appercezione del sé e del proprio corpo, 
in tutte le sue parti. A partire dalla dimensione interna del corpo e dal 
confronto con i modelli di rappresentazione e scoperta, la seconda parte 
del corso apre invece il corpo alla dimensione dell’altro: un altro natura-
le vivente ma anche non vivente, determinando come la rappresenta-
zione e comprensione dei corpi, sia nelle forme tradizionali sia in quelle 
contemporanee, possa riflettere una diversa appercezione della forma e 
dello stare nello spazio.

Tecniche e tecnologie della decorazione e dell’arte nella sfera 
pubblica    
Il corso in particolare si occupa di discutere e sperimentare gli strumen-
ti tecnici della pratica artistica pubblica contemporanea, sia per quanto 
riguarda la dimensione di indagine, di esplorazione, di lettura e compren-
sione, sia per quanto pertiene invece la dimensione realizzativa. Il corso 
in particolare si occupa di discutere e sperimentare gli strumenti tecnici 
della pratica artistica pubblica contemporanea, sia per quanto riguarda 
la dimensione di indagine, di esplorazione, di lettura e comprensione, sia 
per quanto pertiene invece la dimensione realizzativa.
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Storia e critica dell’arte contemporanea   
Il corso si concentra sulle istituzioni museali dell’arte contemporanea, 
osservandone la sua evoluzione nel tempo in relazione sia alle idee di 
pubblico che alla produzione dell’arte contemporanea stessa. Esplora 
inoltre la traiettoria della Socially Engaged Art nel Novecento e come 
la relazione tra arte e società sia in questo senso uno dei maggiori 
catalizzatori dell’esperienza artistica contemporanea.

Decorazione 3: Socially Engaged Art 3
Il corso si occupa della relazione tra arte e spazio, sperimentando i 
livelli fisici e non fisici per sviluppare una pratica artistica individuale 
e collettiva.

Fotografia digitale ed engagement
Nel modulo critico del corso si sviluppa il passaggio tra la fotografia 
analogica e la fotografia digitale, sviluppandone le peculiarità e gli stru-
menti contemporanei. Campo di specifico interesse è l’uso della foto-
grafia nell’archiviazione e la condivisione digitale delle immagini, nelle 
implicazioni sia sulla costruzione della memoria sia sulla definizione 
delle professionalità connesse alla Fotografia. Nel modulo pratico, in-
vece, vengono sviluppate alcune tecniche fotografie e implementate 
nella realizzazione di un film, consentendo agli studenti di sperimenta-
re strumenti e tecniche ed acquisite competenze specifiche. 

Cultura del progetto e della partecipazione
Il corso si occupa di fornire agli studenti strumenti e metodi per inte-
grare la dimensione progettuale nella pratica artistica oltre che svi-
luppare una dimensione critica rispetto alle questioni progettuali del-
la contemporaneità. In particolare il corso si svolge intorno a tre nodi.
Il primo riguarda le questioni metodologiche e gli strumenti e vengo-
no presentati e sperimentati attraverso dei casi alcuni modelli di im-
plementazione progettuale con particolare attenzione ai risvolti sulla 
pratica artistica pubblica e socialmente impegnata come la modella-
zione e il disegno, il design thinking e il design approach, la valutazio-
ne d’impatto sociale, la co-progettazione, la progettazione di bandi 
Il secondo nodo riguarda le dimensioni critiche della progettazione, 
in particolare estrattivismo e problem-solving, aspetti antropologici e 
culturali del progetto, dialogo e condivisione, abduzione, opera aper-
ta, formatività. Il terzo nodo è un’esperienza laboratoriale di copro-
gettazione di un intervento nello spazio pubblico.

ca e all’arte socialmente impegnata.

Editoria d’Arte ed editoria indipendente
Al centro del corso è l’editoria d’arte contemporanea, sia nei con-
fronti della cultura iconografica contemporanea e della conoscen-
za dei fenomeni editoriali internazionali, sia rispetto alle fasi della 
progettazione e realizzazione di pubblicazioni, anche in relazione al 
rapporto tra editoria e produzione artistica. Il corso affronta l’edito-
ria d’arte dal punto di vista delle relazioni con la produzione artistica 
contemporanea attraverso sia una serie di lezioni, seminari, esplo-
razioni, sia attraverso la progettazione di un prodotto editoriale.

Tecniche dei materiali per l’arte pubblica
Il corso affronta l’incontro dei linguaggi della contemporaneità con 
la cultura materiale, ma anche con, le trasformazioni sociali, ammi-
nistrative e urbanistiche del territorio. Vengono in particolare svilup-
pati, attraverso seminari di discussione, alcuni nodi tematici dell’agire 
nello spazio pubblico contemporaneo, in Europa e in Africa. Da un lato 
si sviluppano gli aspetti critici dell’agire nello spazio attraverso instal-
lazioni plastiche e monumentali, affrontando i temi del colonialismo, 
dell’impatto culturale, ma anche della trasformazione sociale, della 
realizzazione di comunità di pratiche, di simbolismo e di rito.

Elementi di morfologia e dinamiche della forma
Il corso si occupa dello studio della morfogenesi e considera l’opera 
come atto morfogenetico, studiando in particolare le forze che in-
formano la materia e la loro interazione con gli oggetti e gli autori.  Il 
corso in particolare ha due maggiori nodi tematici: il primo è l’osser-
vazione, l’indagine e il riconoscimento delle forze che generano la 
forma e della relazione tra forze, forme, oggetti e attori. Nel secondo 
nucleo tematico gli studenti sperimenteranno in profondità le dina-
miche della forma prendendo come caso studio il paesaggio.

Tecniche dei materiali
Il corso si occupa di indagare gli strumenti delle pratiche artistiche nello 
spazio pubblico e in generale nel territorio e di conoscere e sperimentare 
i materiali della decorazione, sia dal punto di vista tecnico che dal punto 
di vista analitico e culturale. La prima parte è concentrata sullo sviluppo 
di un progetto di decorazione ambientale in un luogo specifico della città. 
La seconda parte affronta invece le questioni delle materie dal punto di 
vista culturale e di conoscenza tecnica. In particolare si svilupperanno le 
implicazioni sull’uso dei materiali nei lavori e nella dimensione pubblica 
dell’arte, indagando questioni e problemi metodologici, estetici ed etici.
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Tecniche della ceramica
Il corso intende sperimentare le potenzialità della ceramica nell’e-
spressione artistica contemporanea. Saranno sviluppate le tecni-
che della ceramica come strumento di espressione individuale e 
collettiva nelle loro applicazioni all’arte pubblica. Particolare at-
tenzione sarà posta agli aspetti progettuali della tecnica ceramica, 
esplorando le modalità e metodologie di attuazione di un laborato-
rio collettivo della ceramica.
Rilievo specifico viene messo sulla materia della ceramica e sulle ter-
re, come espressione della cultura umana e del rapporto tra l’uomo e 
le società e il territorio che abitano. La pratica artistica ceramica è in 
questo senso visibilizzazione di tali rapporti ctonei ed esplicitazione 
del rapporto tra l’uomo e la terra. 

Altre attività (workshop, seminari, tirocini)
Gli studenti possono partecipare a corsi, workshop, seminari e tirocini 
offerti da Accademia Unidee o da altre istituzioni nazionali e interna-
zionali, parte della rete di Accademia o esterni.

Attività formative a scelta da tabella A
Gli studenti possono scegliere alcuni corsi ulteriori, offerti da Acca-
demia Unidee, nel campo dell’arte contemporanea, della moda so-
stenibile, dei media studies. Si tratta sia di corsi distesi lungo l’anno 
accademico, come corsi di Logica e organizzazione di Impresa, di 
Fondamenti di Sostenibilità, di Marketing e Management, di Ecologia 
dei Media, sia di moduli intensivi e di workshop svolti con artisti e cu-
ratori internazionali su temi della contemporaneità.

Prova finale obbligatoria
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 TABELLA  A (vedi pag 18) 
 SETTORE DISCIPLINARE  DISCIPLINA CFA ORE TIPO SEMESTRE
    EQUIVALENTI 

 ABST45 Teorie delle arti  Ecologia dei media (Culture digitali) 25 2 TP 4 o 6
  multimediali 

 ABAV11 Decorazione Moduli UNIDEE (massimo 3 all’anno)  6 TP 1,2,3,

       4,5,6

   A scelta   2 TP 1,2,3

   A scelta  2 L 4,5,6


