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OBIETTIVI 
Il corso intende fornire competenze sul tema del territorio e delle modalità progettuali relative ad interventi 
sul territorio, costruendo altresì un archivio tematico sugli argomenti. 
L’obiettivo formativo è finalizzato alla conoscenza dell'argomento ed all'educazione alla conoscenza del 
paesaggio ed alla consapevole interazione di interventi ad esso relativi. 
 
 
CONTENUTI 
Il corso affronta, con un'impronta prettamente Artistica, temi relativi all'osservazione del paesaggio ed allo 
studio di interventi e di operazioni artistiche contestualizzate nel territorio. 
Questo progetto didattico sviluppato dall'Accademia di Belle Arti L'Aquila intende rafforzare il rapporto tra 
l'Istituzione ed il contesto territoriale, anche in considerazione del fatto che la nostra Accademia sia l'unica 
Accademia presente nella regione Abruzzese, denominata "Regione dei Parchi" e particolarmente sensibile 
ai temi ambientali e paesaggistici. 
Il programma è strutturato in moduli: il primo step prevede un approccio propedeutico sotteso ad una 
conoscenza del territorio (urbano e regionale e successivamente correlato al territorio nazionale). 
Successivamente analizzeremo esperienze legate ad Arte Pubblica, Street-Art, Parchi tematici, interventi di 
Land-Art e di rimodulazione del Paesaggio attraverso interventi di diversa natura 
 
Prenderemo in analisi operazioni sul territorio improntate sullo studio del tessuto sociale e sulle realtà 
territoriali legate ad aspetti etnici, storici, socio-economici anche attraverso interviste ed incontri con esperti 
del paesaggio e protagonisti di progetti relativi alle tematiche trattate, a partire dalle esperienze della nostra 
Accademia. 
 
Studieremo gli autori che hanno trattato nello specifico le tematiche argomentate nel corso delle lezioni. 
 
Lavoreremo sulle proposte elaborate "da" e "con" gli studenti, analizzando ed affrontando le problematiche di 
progetti di Arte Pubblica, proponendo progetti per il territorio ed ipotesi d'intervento da affrontare - 
eventualmente in collaborazione con altre istituzioni. 
 
PREREQUISITI 
Il corso è indirizzato a studenti del biennio ed è aperto ad eventuali uditori alle lezioni. 
I contenuti teorici verranno presentati prevalentemente in Italiano, pertanto si richiedono (in caso di 
studenti stranieri) buone conoscenze linguistiche. 
MODALITÀ DELLA DIDATTICA/ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: 
La didattica è organizzata in lezioni frontali e laboratorio da svolgere all'interno e sul territorio, a partire dal 
Parco dell'Accademia che costituirà un punto di partenza progettuale, utilizzando svariate pratiche 
progettuali tra cui la fotografia, la progettazione digitale, il disegno naturalistico. Le lezioni affronteranno  le 
tematiche trattate attraverso proiezioni di materiali estrapolati dal web e filmati di repertorio, confrontando 
costantemente i contenuti con la bibliografia suggerita. L’esercitazione di laboratorio, potrà essere sviluppata 
da studenti singoli o gruppi di studenti anche attraverso proposte progettuali da proporre eventualmente sul 
territorio. 
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Seminari, presentazioni dibattiti si alterneranno alle esercitazioni che preluderanno alle revisioni degli 
elaborati. 
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ESAME FINALE 
L'esame verterà sulle tematiche trattate nel corso delle lezioni e sull'analisi delle ipotesi progettuali, 
valutando altresì  le conoscenze acquisite ed il grado d'interesse per gli argomenti affrontati. 
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