
Il corso di Tecniche Plastiche Contemporanee tenuto dalla prof. Marta Allegri presso l'Accademia di Belle Arti di 
Venezia è sensibile alla tematica della sostenibilità e ha sviluppato alcuni percorsi legati al riutilizzo dei materiali.

Dal 2009 ad oggi il progetto si è avvalso delle collaborazioni di
prof. Natalia Antonioli "Regia”, prof. Riccardo Caldura "Fenomenologia delle Arti Contemporanee“, prof. Alberto 
Giorgio Cassani "Elementi di architettura e urbanistica“ ed ha ottenuto il sostegno del direttore prof. Carlo Di Raco.

Opere di:  Tommaso Ceccanti, Stefano Leoni, Annamaria Maccapani, Sepideh Yeganehdoost.

SOSTENIBILITA’_ un termine salito alla ribalta di tutti i media e in tutti i luoghi.
AGIRE SOSTENIBILE_ un comportamento da metabolizzare compiutamente.

Ca’ Foscari Venezia promuove, negli spazi di Palazzo Foscari, un percorso di installazioni
collegate ai temi della sostenibilità ambientale e finalizzato a stimolare tra i visitatori un “dibattito sostenibile” su 
risparmio energetico, riduzione dei materiali utilizzati, contenimento dell’impatto ambientale.
Le installazioni sono opera di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e saranno ospitate in occasione della 
Venetonight (23 settembre 2011).
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CA’FOSCARI SOSTENIBILE PER L’ARTE



Le vetrate dell’aula che guardano  il canale della Giudecca sono  esposte a sud.
Venezia è una città di luce. Utilizzando questa luce come materia, è stato ridotto  al minimo l’acquisto e l’utilizzo di materiali più 
tradizionali in un rapporto di empatia  con una città dove il trasporto e lo smaltimento de i rifiuti è molto complesso.  
Riconoscere nei luoghi le qualità che li contraddistinguono, imparare a lavorare con materiali trovati o scarti di precedenti lavorazioni ,  
preferire l’uso di  materie  che conservano  uno stato di instabilità e permettono un nuovo  riciclo, è un esercizio di autonomia , che in 
fine produce il minor scarto possibile.

Lavori in aula: camere oscure, foto di Shi Hsing Chun, Smiljana Polugic, Giulia Bertolin.
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Tommaso Ceccanti

‚Esercizio con camera oscura‛ finestre ,cartone, lenti, istallazione. 2011

Tre tipi diversi di camere oscure posizionate in due luoghi differenti: uno all’interno del bar, con 
vista nel cortile principale e, gli altri due, posizionati nell’androne principale, con vista sul Canal 
Grande. Le finestre sono state parzialmente oscurate. L’intervento si basa sul tempo d’attesa che 
l’osservatore deve impiegare per scrutare una situazione apparentemente nota ma, nella quale, 
è anche possibile che accada qualcosa di inconsueto. L’immagine che si proietta nel foglio è come 
uno sguardo ed è dinamica. Inoltre le figure che si proiettano nello spazio ristretto del cerchio 
permettono di osservare solo alcuni micro/avvenimenti; in questo modo il luogo esterno 
sembra essere liberato dal contesto in cui si trova. Questo esercizio è stato pensato partendo 
dall’idea di usare la minor quantità possibile di materiali.

Stefano Leoni

‚theCUBE‛ video proiezione, durata 06:08, 2011

proiezioni di fotografie realizzate con camera oscura a foro stenopeico direttamente su 
carta fotosensibile. L’immagine prende forma sulla tela con gli stessi tempi di 
esposizione alla luce della camera oscura . Il titolo fa riferimento al cubo, realizzato in 
cartone, della lunghezza di 30cm per lato e dotato di un lamierino forato che
funge da diaframma; la quantità dei materiali usata è dunque minima.
L’esposizione alla luce e la comparsa delle immagini hanno tempi lunghi,
un motivo che contrasta con la grande velocità dei ritmi di vita del XXI secolo.
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Sepideh Yeganehdoost

‚roshanaei‛ argilla cruda, candele, istallazione 2011

L’argilla è un materiale comunemente usato nella scultura, e l’acqua lo rende 
plasmabile passando dallo stato solido a quello liquido. L‘argilla ha inoltre il grande dono di 
essere completamente riciclabile ma, attraverso la cottura, perde questa sua caratteristica. Il 
titolo dell’opera, Roshanaei tradotto in italiano significa “Illuminazione”. L’istallazione è data da 
un insieme di piccoli igloo in argilla cruda, che danno un senso archetipo alla forma, gli intagli 
permettono alla luce delle candele di filtrare verso l’esterno. In questo modo si crea un insieme 
di disegni di ombre e luci, che animano, con vitalità, una visione dall’alto di un’architettura che ci 
racconta tante piccole storie.

Annamaria Maccapani

,lampadine-candela‛ cera, lampadine, lampadario, 2011

Sei lampadine in cera uniscono le caratteristiche di due fonti di luce opposta. La prima 
non vive senza elettricità, la seconda vive proprio, almeno ai nostri giorni, nei momenti 
di non-elettricità, solo di fuoco, fonte naturale e primitiva di luce.
In questa installazione il lampadario è posato su un piccolo tavolo, possiamo
vederlo da vicino, è uno di quegli oggetti che si è adattato al passaggio della
luce della candela a quella elettrica, mantenendo alcuni particolari, come il
piattino che trattiene la cera bollente, i quali hanno perso la loro funzione,
quasi in un flusso che accetta il cambiamento ma con il minimo scarto.
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La casa, il restauro, l’architettura, la decorazione, sono i temi che sono stati inevitabilmente trattati durante il nostro percorso.
Riciclando l’argilla refrattaria mista all’argilla per maiolica, destinata  alla discarica, è stato fatto  un percorso inverso di conoscenza per 
risalire dal colore alle possibilità plastiche e di riciclo di questo materiale. I mattoni sono stati realizzati a mano seguendo una tecnica 
antica, fatta di terra, acqua, aria, fuoco, ma soprattutto di tempo.
L’impronta, la traccia, il marchio e la scrittura sono i segni  che troviamo sulle superfici , ci parlano dell’individuo.
Lo stampo, la forma e le dimensioni ci inducono a pensare ad un elemento di una costruzione più ampia.
Dieci mattoni in una dimensione  privata ma anche collettiva.   
I mattoni in parte sono rimasti crudi e potranno tornare ad essere materia per nuovi lavori, alcuni sono stati cotti e destinati a nuove 
architetture.

Lavori in aula: separazione e preparazione delle argille.
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Alice Martin Corbachio, “Senza titolo” semirefrattario, argilla cruda, terra, semi, acqua, 2010.

10 MATTONI PER OGNI STUDENTE
Anno accademico 2009-2010



Liuba Giro, “Arco”
argilla cruda e terracotta, 2010

Gaja Sorgo,”Senza Titolo”
argilla cruda, aceto, cm.84x70x28, 2010

Elena Perco, “Senza titolo”
argille crude, cm.130x30x20, 2010

Paula Clemente Vega,”Senza Titolo” (in primo piano)
tavolo, mattoni, argilla, 2010

Arianna Licori, “Senza titolo”
argilla cruda , disegno, 2010

10 MATTONI PER OGNI STUDENTE
Anno accademico 2009-2010
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