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Introduzione: «La cromatologia, i colori 
e gli stati d’animo»

Relatore: Prof. G.Di Meo
«Se la varietà è il sale della vita, il colore le aggiunge sapore.»
•La lezione inizia esplorando il nostro rapporto con il colore a partire dalla culla, 
quando ci hanno vestiti di un colore in particolare, fino ad entrare in gioco in 
ogni aspetto della nostra vita, a casa, sul luogo di lavoro, nei negozi, nel 
guardaroba, o semplicemente nella splendida natura che ci circonda.
•Ripercorrere l’uso dei colori attraverso i secoli dall’antichità ad oggi.
•Cenni sull’origine del significato dei colori.
•La cromatologia è lo studio dei colori con particolare attenzione  per il loro 
significato psicologico e per gli effetti che hanno sulla nostra mente.  Il 
cromatologo come figura lavorativa sempre più presente nel quotidiano, 
consiglia con quali colori arredare un determinato ambiente, di che colore è
meglio tingere le pareti, di quali colori debbano essere i loghi o il packaging di 
un prodotto, di un profumo, le tinte di una pubblicità.
•Il colore ritrovato: Il neo-classicismo aveva sbiancato le nostre città, le rovine 
Greco-Romane, vestigia di un passato coloratissimo, in quanto ormai 
decolorate, erano prese ad esempio, dopo un secolo e mezzo di architettura in 
bianco, grigio e nero con aggiunte di vetro, finalmente diversi top architects
come per esempio Jean Nouvel, tornano ai colori. 



«Colore ed arredo urbano: 
l’esperienza dello studio Graff Design»

Relatore: Marco Bonadei
• Marco Bonadei è uno dei soci della Graff Design, una società giovane specializzata 

in interventi di «graphic design ambiantale» con progetti che mirano sia al 
potenziamento di progettazioni architettoniche sia ad operazioni di ripristino e 
mantenimento del decoro urbano.

L’intervento del relatore è supportato dall’ausilio visivo di slides riguardanti gli 
innumerevoli progetti realizzati.

Marco Bonadei ripercorre i progetti realizzati a partire dalla commissione, dal lavoro di 
progettazione grafica al pc fino alla realizzazione vera e propria, coinvolgendo gli 
studenti in discussioni sull’uso delle varie tecniche utilizzate e sulla scelta dei 
materiali, le vernici esclusive ad alto contenuto tecnologico impiegate, con un occhio 
all’ambiente ed uno ai costi.

Graff Design ha collaborato con l’artista Jorrit Tornquist all’implementazione estetica 
della tangenziale a Brescia nel 2008.

Altri lavori riguardano :
La riqualifica estetica del parcheggio del Palagiustizia a Brescia – 2010
L’implementazione estetica di una rampa d’accesso a Milano – 2010
La riqualifica estetica del parcheggio al parco Commerciale di Brescia - 2008
L’implementazione estetica dell’istituto IPSSAR a Brescia – 2009
La riqualifica estetica di Via Cremona a Brescia – 2008



«Introduzione alla ricerca artistica di 
Jorrit Tornquist»
Relatore: Prof. A.Pini

• Il colore come filo conduttore tre Arte, Architettura e Ambiente.
La lezione è supportata dalla visione di immagini relative alle tematiche e ai 

progetti dell’artista.
Tornquist, uno dei massimi esperti del colore attivi oggi in Italia, conduce da 

oltre quarant’anni la sua ricerca sui versanti paralleli dell’espressione 
artistica e del progetto cromatico per l’architettura, l’urbanistica e il design.  
La ricerca di Tornquist inizia nel 1959: dapprima interessato, per un 
periodo, all’informale, si dedica subito dopo allo studio e alla 
sperimentazione pittorica dei colori primari e all’analisi degli effetti di 
complementarietà cromatica per accostamento e sovrapposizione.

I suoi progetti cromatici non si limitano solo alle tele, ma includono anche 
l’ambiente circostante, da pianificazioni cromatiche di contesti urbani a 
spazi interni con diverse funzionalità.

Questa fusione tra arte e scienza, tra lo spazio intimo dell’opera d’arte e quello 
pubblico, rappresenta oggi la peculiarità della sua produzione.

Numerosi sono infatti i lavori di Tornquist sull’architettura, i suoi celebri Colour
Projects, dove il colore, con la sua energia primaria, va a coinvolgere lo 
spazio circostante, architettonico, urbano, esistenziale (vedi progetto 
termovalorizzatore di Brescia).



Conclusione : 
«L’utilizzo del colore in Architettura, 

come può influenzare la fruizione della 
stessa e gli aspetti emozionali che può 

trasmettere.»
Relatore: Prof. G.Ferriani
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