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Enrico Venturelli 
 

Ceramica, vetro e metalli 

Arti decorative in Italia tra Ottocento e Novecento 

 
 
Laboratorio di arti decorative (20 ore, 9 incontri), primo semestre, aa. 2018-19 
 
Destinato a un gruppo di non più di 30 studenti 
Inviare richiesta di iscrizione a: enrico.venturelli@unimi.it 
 
 
Il laboratorio, di 20 ore complessive, prevede 7 incontri in sede e 2 incontri 
presso musei della città.  
 
 Si tratta, nelle intenzioni di chi conduce il corso, di una occasione per 
riflettere sulle specifiche caratteristiche delle arti decorative. Il testo di 
riferimento per quanto riguarda l’impianto teorico è l’opera di Ernst H. 
Gombrich, Il senso dell’ordine. Studio sulla psicologia dell’arte decorativa (1979, 
ed. it. 1984). Da tale saggio estraggo le principali categorie che permettono di 
decifrare e commentare il senso delle arti decorative. 
 
 Le lezioni saranno destinate alla spiegazione del concetto di pattern o 
modulo e agli innumerevoli aspetti che tale unità costitutiva può assumere nelle 
arti decorative. Tanta varietà può essere per così dire decodificata, si può cioè 
apprendere a leggerla ricorrendo a parametri formali come, ad esempio, quelli 
di simmetria, densità, orientamento, illusione, dissoluzione, ecc. Senza peraltro 
rinunciare alla ricerca, quando possibile, di un significato simbolico.  
 
 Gli studenti partecipanti al laboratorio verificheranno l’efficacia di tale 
impianto teorico applicandolo alla produzione artistica della seconda metà 
Ottocento in Italia. Un’epoca sottoposta a molteplici tensioni, sia ideologiche 
che artistiche, come l’abbandono del classicismo, l’imitazione di altre epoche e 
stili, l’emulazione degli stranieri e infine la ricerca di uno stile che si potesse 
riconoscere come autenticamente italiano 
 
Tabella riassuntiva del numero e della natura degli incontri. 

 

 
Gruppo di 7 incontri, della durata di 2 ore, dalle 14,30 alle 16,30 
  

1.  Sede via Noto 8 2 ore 
 

Introduzione 
 

24. 10. 2018 
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2.  Sede via Noto 8 2 ore 
 

Ceramiche  31. 10. 2018 

3.  Sede via Noto 8 2 ore 
 

Ceramiche 7. 11. 2018 

4.  Sede via Noto 8 2 ore 
 

Vetri  14. 11. 2018 

5.  Sede via Noto 8 
 

2 ore Vetri 21. 11. 2018 

6.  Sede via Noto 8 
 

2 ore Metalli 28. 11. 2018 

7.  Sede via Noto 8 
 

2 ore Metalli 5. 12. 2018 

 
Gruppo di 2 incontri, della durata di 3 ore, presso i musei 
 

8.  Incontro fuori sede  3 ore 
 

Museo Bagatti 
Valsecchi 
 

12. 12. 2018 

9.  Incontro fuori sede 3 ore 
 

Luogo da 
definire 
 

19. 12. 2018 

 
 
Si ricorda che per la verbalizzazione dei crediti acquisiti frequentando il 
laboratori è fondamentale perché risultino nella carriera accademica.  
 
 
Perché si possa provvedere alla verbalizzazione, ciascuno studente 
iscritto al laboratorio dovrà obbligatoriamente iscriversi anche 
tramite SIFA, seguendo le modalità di iscrizione che saranno pubblicate 
sul sito della Facoltà di Studi umanistici, al link: 
http://www.studiumanistici.unimi.it/CorsiDiLaurea/6420_ITA_HTML.html. 
 
 
In assenza di questa ulteriore iscrizione, non sarà possibile procedere alla 
registrazione dei crediti del laboratorio. 
 

http://www.studiumanistici.unimi.it/CorsiDiLaurea/6420_ITA_HTML.html

