
  	  

	  
	  

PROGRAMMA	  CORSO	  
	  

	  

7  NOVEMBRE 2014        

dalle ore 14.30 alle ore 18.30	  

Progettazione (la percezione del visitatore, la contaminazione) 	  

Elenco argomenti trattati 	  

Analisi dei percorsi creativi e analisi della percezione del visitatore, studio della regia nei 
percorsi di allestimento. Conoscenza e interazione delle discipline coinvolte. Ai partecipanti 
sarà	  assegnata una tematica da sviluppare durante il corso. 	  

Docente Francesco Fassone 

	  

	  

8	   NOVEMBRE 2014         

dalle ore 09.30 alle ore 13.30	  

La "regia" nei percorsi di allestimento - Esercitazione pratica	  

Elenco argomenti trattati	  

Rapporto tra teatro e allestimento con esercitazioni pratiche sui percorsi creativi e sulla 
percezione visiva. Sono previste anche esercitazioni tematiche in cui i partecipanti sono 
chiamati a creare un allestimento.	  

Docente Leonardo Poppa	  

	  

dalle ore 14.30 alle ore 18.30	  

Tecnologia dei materiali	  
Elenco argomenti trattati	  

Scelta dei materiali per l'allestimento, caratteristiche tecnologiche, campi d'impiego, 
lavorabilità	  e montaggio.	  

Docente Alice Delorenzi	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  



  	  	  
	  
	  
9 NOVEMBRE 2014        

dalle ore 9.30 alle ore 13.30	  

Curatela mostre	  
Elenco argomenti trattati	  

Ideazione e programmazione di una mostra di esposizione di opere d'arte. Reperimento delle 
opere, pianificazione dei costi, trasporti e assicurazione.	  

Docente Flavio Arensi 

 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30	  

Illuminotecnica	  
Elenco argomenti trattati	  

Le caratteristiche della luce, corpi illuminanti e filtri di conversione, la risposta della materia 
alla luce.	  

Docente Gianbattista Bongiorno  

	  

22	   NOVEMBRE 2014        

dalle ore 9.30 alle ore 13:30 

Incontro con Studio Azzurro	  
Elenco argomenti	  

Lo Studio Azzurro racconta la storia della nascita e dell'evoluzione della loro metodologia 
progettuale, analizza gli aspetti dell'allestimento attraverso la visione dei progetti da loro 
realizzati.	  

Docente Fabio Cirifino, Leonardo Sangiorgi 

	  

dalle ore 14.30 alle ore 18.30	  

Ideazione e produzione video 	  
Elenco argomenti trattati	  

video-mapping,pvideo-wall, interazione tra luce e video	  

Docente Massimo Violato	  

	  

	  

	  



  	  	  
	  
	  
	  
23  NOVEMBRE 2014    

dalle ore 9.30 alle ore 13.30	  

Sensori e nuove tecnologie multimediali interattive	  
Elenco argomenti trattati	  

Sensori e nuovi tecnologie multimediali interattive e loro applicazione nei percorsi museali.	  

Docente Alberto Buzio 

	  

dalle ore 14.30 alle ore 18.30	  

Laboratorio progettazione	  
Elenco argomenti trattati	  

Verrà	  analizzato il lavoro svolto dai partecipanti sul tema a loro assegnato all'inizio del corso. 
Fattibilità	  dei progetti e analisi costi.	  

Docente Alice Delorenzi, Francesco Fassone 

	  

	  

PROVA FINALE DI VERIFICA	  

Tipologia 	  

La prova finale viene affrontata durante il laboratorio di progettazione	  

Modalità	  di valutazione	  

Verrà	  presa in esame la fattibilità	  dei progetti presentati, ma non è	  previsto una votazione 
finale.	  


