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Introduzione!

Le risposte progettuali ai problemi di comunicazione assumono sempre più 
spesso le caratteristiche di un “sistema” e solo raramente si limitano alla 
messa a punto di un unico artefatto comunicativo."

Marchio, logo e tipografia, per citare solo alcuni tra gli ingredienti tradizio-
nali, sono solo gli elementi iniziali a partire dai quali si elaborano le applica-
zioni che mettono “in pratica” le strategie di comunicazione elaborate nella 
fase progettuale."

In modo analogo, nel campo della divulgazione scientifica, gli schemi e le 
illustrazioni mostrano il loro pieno potenziale quando si incontrano integrati 
nel “sistema” che serve come “quadro” dellʼesperienza formativa, indipen-
dentemente dal fatto che si tratti di un allestimento, di una pubblicazione o 
di un documentario."

Il “risultato” di un progetto di comunicazione dovrà avere una estetica ido-
nea e dare una risposta efficace a tutta una serie di requisiti funzionali ma 
la sua progettazione assomiglia sempre meno alla ideazione di un oggetto 
ed assume sempre più marcatamente le caratteristiche della messa a pun-
to di un processo capace di generare vari artefatti comunicativi."



In questo contesto, i linguaggi formali di programmazione creativa si sono 
consolidati negli ultimi anni come uno strumento efficace, sia nella fase di 
produzione che nella fase di analisi."

Obiettivi dellʼ intervento"

Lʼobiettivo dell ʻintervento sarà quello di  fornire alcuni elementi metodolo-
gici e strumentali necessari per affrontare la progettazione museale in 
modo integrale, con particolare attenzione allʼ integrazione di elementi digi-
tali e interattivi nella narrativa dellʼallestimento."

In questo prospettiva,  offriremo una prima introduzione alla programma-
zione creativa orientata al “visual design”,  con lʼobiettivo di rompere possi-
bili reticenze iniziali e offrire agli studenti una massa critica iniziale suffi-
ciente per poter eventualmente acquisire, in modo autonomo, le competen-
ze necessarie per una completa fruizione di questi strumenti."

Interventi formativi"

La collaborazione al corso si aprirà con una lezione ex-cathedra che ser-
virà a introdurre alcuni concetti fondamentali e i più noti casi studio."

A continuazione é previsto un breve ciclo “strumentale” intensivo su 
Processing e Programmazione creativa nel quale affronteremo i seguenti 
temi:"

• primitive geometriche"
• variabili"
• classi e programmazione orientata a oggetti"
• algoritmi di generazione"



e che si chiuderà con un esercizio guidato, basato sul noto libro di Bruno 
Munari “Disegnare un Albero”, attraverso il quale ci avvicineremo alla bota-
nica ed alle tematiche generali del corso."

La collaborazione si completerà con una attività di assistenza e revisione 
dei progetti e presentando alcune esperienze progettuali in campo musea-
le con speciale attenzione agli aspetti legati alla realizzazione di installa-
zioni didattiche interattive."

Calendario"

giovedì 15 ore 9/13"

venerdì 16 ore 9/13, ore 15/19"

Programma"

Lezione aperta: giovedì 15 gennaio. (2 ore) 
Seminario “Cretive Coding”: gi 15 gennaio (2 ore) + ve 16 gennaio (4 + 4 
ore). 
Revisione e assistenza alla fase progettuale: lu 19 gennaio (8 ore), gi 22 (4 
ore), ve 23 (4 ore), lu 26 (8 ore)."

Riferimenti bibliografici"

Bruno Munari - “Disegnare un albero” - Edizioni Corraini - Mantova 2004 
(1978) 
Casey Reas, Ben Fry - “Getting started with Processing” - OʼReilly Media, 
2010.  
Daniel Shiffman - “The Nature of Code: Simulating Natural Systems with 
Processing” 2012."

Ulteriori riferimenti bibliografici verranno forniti durante il seminario.


