Da: Stefan Bressel <mail@stefanbressel.de>
Data: May 14, 2007 4:01:10 PM GMT+02:00
A: Gennaro Postiglione <postigli@polimi.it>
Oggetto: workshop "decorazione forma significato"

Cari studenti, cari partecipanti,
come sapete probabilmente facciamo insieme un piccolo workshop sotto il titolo "decorazione forma significato". Visto che c´è solo un giorno, vernerdì 1 di giugno, abbiamo deciso che vi do un compito da fare a casa e da portare in aula quel giorno - così ognuno porterà un piccolo lavoro e ci sarà abastanza sostanza da discutere. Se c´è qualcosa che non è chiaro o difficile da capire potete rivolgervi direttamente a me via email oppure al docente Gennaro Postiglione.
Sono contento di fare questo workshpo con voi e dunque sone proprio curioso di incontrarvi a Milano.

ecco la descrizione dell´esercizio:

- Vi chiedo di sciegliere un reperto, un oggetto dal vostro ambiente che credete che sia un ornamento o abbia una qualità ornamentale. Questo oggetto può essere qualcosa proprio semplice come un pezzo di carta trovato per strada ma anche qualcosa più grande o pesante se preferite - importante è che ci sia un rapporto emozionale e personale tra voi e questo oggetto. Cercate qualcosa che non necessariamente ha un grande valore materiale ma che vale per voi. Non occorre rompersi la testa - fate una scelta rapida, spontanea. Rifletete sul termine "ornamento" (che cos´è?), poi su "mi importa", "mi interessa"(piacere - dispiacere) ed ecco, è trovato!
- Questo reperto allora non è il vostro, anche se è la vostra proprietà, perché non l´avete fatto voi. L´avete solamente trovato. Per questo motivo deve essere trasformato. Iniziate allora un processo di impadronimento che rileva anche la particolarità del vostro oggetto, il motivo per cui avete scelto proprio quello, il punto di vostro interessamento in questo pezzo, che ciò che esce fuori al capolinea sia il vostro! Così la trasformazione sia impadronimento che ricerca.

Come technica o mezzi di lavoro siete completamente liberi, però vi consiglierei di usare una technica o un materiale semplice, qualcosa che è alla mano, per esempio matita, penello, carta, qualsiasi colori, la macchina fotografica ecc.… non ragionate troppo complicamente. Dipende dalla vostra scelta di "oggetto ornamentale" se fosse possibile ritoccare l´oggetto stesso oppure di lavorare su un ritratto o una copia del reperto. Cosí o il reperto sarà trasformato e cambiato o il concetto del reperto sarà trasferito in un´altra materialità.
Comunque, alla fine ne uscirà un piccolo lavoro il quale vi chiesto da portare al workshop, sia al vero ma anche come scansione/foto per mostrarla con il computer. Se è possibile o necessario per capire il processo che avete proseguito potete anche portare il modello/reperto genuino (se c´è ancora).

Buon lavoro e saluti da Francoforte

Stefan Bressel
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