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E’ un spazio dove la ricerca e la 
sperimentazione sui contenuti e sui 

processi educativi nei diversi ambiti del 
sapere prende forma offrendo occasioni 

di creatività, è un ambiente educativo che 
offre la possibilità di avere incontri con più 
materiali, più linguaggi, più punti di vista, 

di avere contemporaneamente attive le 
mani, il pensiero e le emozioni, valorizzando 

l’espressività e la creatività di ciascuno.
L’atelier non è un laboratorio dove si 

riproducono opere, ma è un ambiente che 
stimola la conoscenza, non sono musei della 

scienza, ma ambienti che suggeriscono 
domande e fanno nascere suggestioni: alle 

risposte ci si avvicina in modo personale con 
un metodo simile a quello scientifico.



Intesa come il modo di veicolare: 
idee, pensieri, emozioni, sentimenti 
attraverso uno o più linguaggi. 

I linguaggi dell’arte sono: il disegno, la pittura, la scultura, la 
decorzaione, l’architettura, la fotografia, il cinema, la musica, ecc...

parolechiave

arte

fare

liguaggio
estetica Originariamente l’estetica infatti non è una parte a sé stante della 

filosofia, ma l’aspetto della conoscenza che riguarda l’uso dei sensi.

Tante abilità e saperi dell’uomo, anche i più astratti, nascano 
da pratiche corporee e l’intelligenza tecnica può svilupparsi 
attraverso la facoltà dell’immaginazione. Saper fare ad arte



arte
classica

Leonardo da Vinci 1542-1519 
Studi di carri d’assalto falcati

Leonardo da Vinci 
1483-1486 Vergine delle rocce



Piero della Francesca
1453 Flagellazione di Cristo



Caravaggio 1601
Cena in Emmaus



William Turner - 
1796 - Fishermen at Sea



Claude Monet 1874 
il Ponte ad Argenteuil



arte
moderna

Marcel Duchamp 
1917 - Fontana



Lucio Fontana 
1966 - Concetto spaziale



Jean Dubuffet
1956 - Compagnonnage
detaglio

Jean Dubuffet
1947 - Dhotel nuance d’abricot

Anna
5 anni

Carlotta
5 anni



Joan Miro
1971- Donne e uccelli nella notte



Formazione sull’uso consapevole di materiali informali e luoghi inusuali

Materia
materiali  Decorazione 

Allestimento 
Catalogazione
Numerazione.e luoghi



Vergine degli stracci - Michelangelo Pistoletto

Il consumismo ha creato atteggiamenti sociali diversi, da un lato ha favorito 

l’accumulo incondizionato di materiale con discariche, inquinamento e 

sfruttamento del territorio. Mentre dall’altro, in netta opposizione, ha  

favorito uno spirito ecologico che propone raccolta differenziata e il 

riciclo creativo. Di questa risposta eco-sostenibile, analizziamo la parte 

ludico-didattica, cercando di capire come ci si può relazionare al 

meglio con materiali informali o di scarto, evitando di trovarci 

immersi in una discarica inconsapevole, favorendo un 

approccio meditato all’oggetto, per coglierne il potenziale 

espressivo, ragionando su concetti quali ordine, misura, 

ritmo, tutti elementi che vengono racchiusi in un unica 

parola: decorazione.

Attraverso l’arte decorativa dell’uomo e della 

natura, si vedrà come utilizzando certi, 

selezionati elementi, il fare decorativo può 

prendere innumerevoli soluzioni estetiche.

Premessa



dare 
logica

all’informale



Con il termine decorazione si comprende 
l’insieme di ornamenti, di oggetti o di 

elementi architettonici di edifici che hanno un 
ritmo di linea, o di rilievo geometrico, 

o figurativo, o di colore. I tipi e gli stili di 
decorazione seguiti nei vari periodi si adattano 

ai vari temi ed esprimono le aspirazioni 
estetiche e spirituali del tempo e della civiltà.

Intendiamio la decorazione come spartito, 
una mappa da seguire per fare con decoro. 

Si necessita quindi di: regole, misure, 
ripetizione seriale e altri criteri, che ci 

permettono di costruire un’armonia visiva.

Decorazione
comespartito



Stili decorativi dell’uomo 1.



  Palazzo dei Diamanti
  Ferrrara



Basilica Sant’Andrea - Soffitto - Mantova

Battistero - Zoofore - Parma

Mosaico di età romana
area della Cattedrale di Reggio Emilia



Gli stili decorativi 
della natura

Un frattale è un oggetto geometrico che si ripete nella 
struttura allo stesso modo su scale diverse, ovvero 
non cambia aspetto anche se visto con una lente 
di ingrandimento e questa caratteristica è spesso 
chiamata auto-similarità oppure autosomiglianza. 

Tratto da: “Alla scoperta dei frattali: 
straordinari esempi delle complessità geometriche di Madre Natura”. 

Di Caterina Lenti, Meteoweb del 5 aprile 2014

Il libro della natura è scritto 
in lingua matematica ed i suoi 

caratteri sono triangoli, cerchi 
ed altre figure geometriche, 

senza i quali mezzi è impossibile 
intenderne umanamente parola; 

senza questi è un aggirarsi 
vanamente per un oscuro 

labirinto.
 Galileo Galilei











Stili decorativi dell’uomo 2.

Land art
La Land art è una corrente artistica sorta tra 
il 1967-68 negli Stati uniti d’America, la sua 
poetica mira ad un definitivo sfondamento dei 
confini tradizionali della pittura e della scultura, 
che rimangono pratiche di peculiare importanza, 
ma non più dominanti nella creazione artistica, 
alla creazione di un nuovo e diretto rapporto tra 
arte e vita, ad un coinvolgimento concreto della 
realtà oggettuale quotidiana, ad un’apertura 
provocatoria della cultura di élite all’universo 
delle culture di massa, ad un processo di 
riflessione sui limiti dei linguaggi artistici e 
del sistema dell’arte. La natura non è più un 
soggetto da rappresentare ma un campo 
d’azione che ispira e propone nuovi materiali. 

I musei e le collezioni sono 
stracolmi, i pavimenti stanno 
per cedere, ma lo spazio 
reale esiste.
Micheal Heizer



Michael Heizer
Circular surface planar displacement



Robert Smithson  
Spiral Getty



Christo, Jeanne Claud
 Reichstag Berlino



Christo, Jeanne Claud
 Pont Neuf Parigi



Antelope canyon
 Arizona



Peter Eisenman, Buro Happold
Memoriale dell’Olocausto



Giants causeway
Irlanda del nord



Andy Goldsworthy
Melt



Andy Goldsworthy



Richard Long 
Sahara line



Richard Long



Interpretazione  
di un cerchio

Richard Long



Richard Long



Richard Long



Giuseppe 
Randazzo



Giuseppe 
Randazzo



Tra naturale 
e artefatto

Tony Cragg
Tony Cragg esponente di rilievo della scultura inglese 
ha incentrato la sua ricerca sull’uomo e sull’ambiente, 

naturale o artefatto. Con materiali e procedimenti diversi 
- dall’accumulo di objets trouvés alle composizioni più 

scultoree e monumentali in legno, gesso, ceramica, 
vetro, bronzo - ha elaborato un vocabolario e una 

sintassi che prendono spunto o alludono, con metafore 
spesso sottilmente ironiche, a strumenti e leggi 

scientifiche e mirano a rendere visibili strutture e 
ultrastrutture della natura. 

















esperienze
laboratoriali
Terre d’Argine Carpi 2015-16

Costruttività informale, attraverso 
l’utilizzo di materiali di scarto o riciclo













esperienze
laboratoriali
Scuola Pink Panther - Parma 2016-17 - sezione tre anni




