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OBIETTIVI 
(max. 1.000 battute) 
Il corso intende indagare l’utilizzo di nuovi materiali, strumenti tecnologici e meccanici che si trovano 
nell’ambito della scultura , scenografia contemporanea e design ,  formare studenti interessati ad acquistare 
conoscenze e strumenti teorici e pratici per meglio comprendere  dal punto di vista culturale e sociologico.  
Negli ultimi tempi la ricerca nel campo dell’installazione, scultura e scenografia sta creando un nuovo 
percorso evolutivo sia sotto il profilo tecnologico che quello linguistico. Le tecnologie hanno dato un vero e 
proprio impulso allo sviluppo ideativo e progettuale nell’Arte. Il corso è composto da lezioni teoriche e 
laboratori.  

 
CONTENUTI 
(max 2.000 battute) 
Si chiede di pensare e progettare un'opera pubblica che dialoghi con l'ambiente circostante ,senza invadere la 
natura, deve integrarsi al meglio nel paesaggio circostante ,senza occupare solo un luogo ,ma abitarlo e far si 
che lo spettatore può interagire . L'opera può accogliere, illuminare, suonare ,esibire spettacoli teatrali e 
performace.  
Può Contenere dei sensori che leggono temperature sistemi web ecc. Si possono usare molteplici materiali 
come: metallo ,alluminio, bronzo, ghisa, acciaio cor-ten, ferro ,ottone e rame , a questi materiali possiamo 
accostare altri materiali come resine ,marmi ecc. La cosa importante che l'opera rispetti una poetica attiva 
con lo spettatore rispettando anche il fattore estetico e non cadere nel decorativo, con l’aiuto del collage di 
immagini sia cartacee che digitali prima di definire l'opera finale. La progettazione può avvenire con l'uso di 
tecniche grafiche tradizionali e in alternativa programmi grafici al pc, ecc. Il luogo scelto deve essere reale 
scaricando immagini su google e alti motori di ricerca. (Importante non deve deturpare il paesaggio con 
colori assenti in quel contesto )  

PREREQUISITI 
(max 500 battute) 
: Durante il percorso didattico saranno di volta in volta approfonditi sia in teoria e sia in pratica quegli 
argomenti oggetto di difficoltà nell'esecuzione dell'elaborato plastico e di conseguenza verranno poste in atto 
iniziative volte al superamento di tali ostacoli. 
In tal modo ogni studente avrà la possibilità di essere aiutato a definire meglio con le tecniche più 
appropriate il concetto espresso migliorando, di conseguenza, il processo di crescita e di formazione e 
rafforzando le competenze e le abilità acquisite. 
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ESAME FINALE 

• Esame orale e tesina pdf che raccoglie le fasi di progettazione e lavorazioni svolte durante il corso.  
• Con i  pdf si andrà a creare una biblioteca digitale per il futuro e il presente di questo corso . 

1.Pagina iniziale introduzione Biografica sulla ricerca (chi siete) 2. poetica dell'opera . 3. scheda 
tecnica dell'opera (misure reali ,materiali ,peso, fondamenta e basamenti se necessari) . 4.Disegni, 
schizzi ,pensieri ecc. 5. ambientazione tramite collage ,disegni ecc. 6. procedimenti di lavorazione 
sul materiale usato se viene (riferimento alle lezioni teoriche ). 7.Conclusione . Presentazioni delle  
idee condividendo prima con il docente e poi discuterne con tutti , si deve creare un rapporto reale di 
relazioni creative e poetiche. 

 
DOCENTE 
(C.V. discorsivo docente, massimo 3.000 battute) 
Michele D'Agostino nasce a Benevento nel 1988. Studia presso il Liceo Artistico Statale di Benevento, 
consegue il diploma di laurea triennale con 110lode in scultura all'Accademia di Belle Arti di Brera nel 2010 
e il diploma di laurea di secondo livello in scultura con 110 lode sempre a Brera nel 2013.Le prime sculture, 
ispirate a problematiche della realtà sociale contemporanea, il tema è quello delle macchine realizzate a 
grandezza naturale. Nonostante il soggetto diverso, si legge una continuità di ricerca con le sculture precedenti 
che indagano scorci della natura come ci appare e ironicamente modificate con artifici reali e non, la stessa 
volontà di indagare, la stessa speranza di individuare l'essenza ultima, la struttura spogliata da ciò che è 
superficie, accessorio. 
INSEGNAMENTO E DOCENZA 
Insegnamento presso l’Accademia di Brera materia ABAV08 Formatura, tecniche e tipologie dei materiali, 
Fonderia  
Dal 2014/2015 ad oggi. 
All’accademia di belle arti di Verona Tecniche Plastiche contemporanee  e Formatura dal 2018/2019 al 
2021/2022e Formatura all’Accademia di belle arti di Firenze  dal 2020/2021  
Insegnamento e supplenza presso il liceo artistico di Brera di Milano anno scolastico 2016 Discipline 
plastiche (A022) 
Insegnamento e supplenza presso il liceo artistico Nanni Valentini di Monza anno scolastico 2015 Discipline 
plastiche (A022) 
SEMINARI E SPECIALIZZAZIONI 
Nel 2014/2015 frequentazione del workshop e apprendistato presso la Fonderia Artistica Battaglia con 
frequentazione di sei mesi retribuite con specializzazione sulla formatura e cesellatura metalli, organizzato e 
curato dalla Fondazione Cologni mestieri d’arte. 
COLLABORAZIONI ,WORKSHOP 
Nel 2014/2015 con la collaborazione dell’Accademia di Brera ho tenuto un workshop di formatura con borsa 
di studio per 8 studenti dell’accademia di Brera, realizzando la formatura di 50 teste in gesso di miti greci per 
la realizzazione dell’istallazione scultorea esposta all’ospedale Mangiagalli (MI) dello scultore Jannis 
Kounellis. 
 
 
 
COLLABORAZIONI E LAVORAZIONI SCENOGRAFICHE : 
Scenografie, dal 2013 ad oggi per Teatro 3 Milano specializzato in studi pubblicitari televisivi e scenografie 
di vetrine e film. 
Scenografie, dal 2014 ad oggi con Studio Ferrante Apporti di Milano specializzato in studi pubblicitari 
televisivi e scenografie di vetrine e film. 
MOSTRE PERSONALI: 



2015“Natura, Uomo, Mutamento” 
Gipsoteca di Canova Possagno, a cura di fondazione Canova (Possagno) 
2006“Fantasmi nel verde” Rocca dei Rettori (Benevento) 
MOSTRE COLLETTIVE: 
2020 The colouring book ,Milanoartguide ,mostra online a cura di Rossella Farinotti e Gianmaria Biancuzzi. 
Installazione site-specific opera Ferrari , in Bullona ,hotel For Seasons ,Cairo. 
2019 Fuori Visioni- 5 Festival Arte Contemporanea ,ex chiesa di San Maria della pace ,Piacenza 
2016 “Premio d’arte città di Treviglio, a cura di Sara Fontana ,sala crociere centro civico culturale, 
(Treviglio) 
“Premio Suzzara” Galleria premio Suzzara (Mantova) 
“NoPlace2” Castello di Fombio (Lodi) 
2014 “Nottilucente 2014”, a cura di Culture Attive, Musei civici di Torregrossa, (San Gimignano). 
“co.co.co” Mostra finalisti premio, Chiesta sconsacrata di San Remigio (Como). 
“Trasfigurazioni” Abbazia di San Remigio Cavi a cura di M.Galbiati e K.McManus (Piemonte).“Feder 
Culture” Museo Nazionale Terme Diocleziane, (Roma). 
2013 “All’idrogeno” a cura di F.Lucioni, galleria Renata                   Fabbri,(Milano). 
2011 “Young Artists Project 2011: Future Lab (TBD)” fiera EXCO Daegu Korea del Sud “2011 
internescional artist-in-residence program in Daegu” Museo Bongsan Cultural Center (Daegu Korea del 
Sud) 
“La forma della relazione” a cura di M. Gueye e M. Trulli, sala delle colonne Fabbrica del Vapore (Milano) 
“Italian History, Resist VII” a cura di M. Trulli, (Viterbo) 
“DUEL” a cura di F. Correggia D. Esposito, nuovo CIB- Galleria Formentini (Milano) 
2010 “La meccanica dell’immagine”a cura di M. Mancini,Pietra Santa (Carrara)“Statements” a cura di 
I.Quaroni,  Spazio in mostra (Milano)“Premio Rocco Dicillo” a cura di M. Defrancesco, E. 
Digioia,Triggiano(Bari) 
“Creatività e Sostenibilità” a cura di F. De Filippi, A. Grandesso, R. Semprini, A. Occhipinti, Fondazione 
Lamierini Arsenale di Venezia. 
“La giovane scultura”a cura dell’ Accademia di Brera Castello Sforzesco di (Vigevano) 
“Il Mondo a Brera” a cura dell’Accademia di Brera,Villa Litta (Lainate). 
2009 “Qui e Altrove”a cura di F. Poli e F. Referza, Castel Basso (Abruzzo) 
2008 “Made to Measure” a cura di L. Inga-Pin, Castellanza (Varese“Art’ Orto”a cura dell’Accademia di 
Brera,  Club Quanta Village (Milano) 
RESIDENZE: 
2011 Residenza presso: Internatinal artist-in-residence program in Daegu (Gachang Art Studio) , 1 july-30 
setember 2011 Korea del Sud 
SIMPOSI: 
2012“I simposio di scultura in Ptolemaide” 24 luglio 29 agosto, Ptolemaide (Grecia) 
PREMI: 
2014 “premio cococo” selezionato tra i 20 finalisti a cura di Comune di (Como) 
2013 “Premio Canova” vincitore, Villa Rizzardo Bardolino, (Verona). 
2012 “Premio Terna 04” selezionato nei trenta finalisti, a cura di C.Collu, E. de Chassey, D Viva. (Roma) 
“V Concorso Nazionale per l’attribuzione di 9 Borse alla ricerca artistica” a cura della Società Umanitaria, 
(Milano) 
2011 “Premio delle Arti” a cura del Ministero della Pubblica Istruzione, Chiesa di San Carpoforo (Milano) 
2010 “Salon Primo”a cura dell’Accademia di Brera  Palazzo della Permanente, (Milano), “Il segreto dello 
sguardo”a cura di A. Dall’Asta S.I e A. Madesani, D. Astrologo, L. Barnabé, I. Bignotti, C. Canali, M. 
Galbiati, C. Gatti, M. Marchetti, K. McManus, B. Sorrentini, M. Tavola, F. Vittorini, G. Zito S.I,Galleria San 
Fedele(Milano) 
 
 
 


