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SCHEDA WORKSHOP  
Anno Accademico 2021/2022 

 
Titolo Workshop:  
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Architetture aeree: linee, fili, webnet, filo rosso 
 
A cura di  
Docente che tiene il workshop: UEMON IKEDA 
 
Indirizzato a: 
tutti gli studenti 
 
Numero partecipanti: 
min 12/ max 25 
 
Durata e Crediti:  
30 ore - 2 crediti 
 
Periodo di svolgimento:  
7-11 MARZO 2022 
 
Giorni, orari, aule di svolgimento, supporti:  
LUNEDÌ 7 marzo 10/17 (1 ORA PAUSA PRANZO) 

MARTEDÌ 8 marzo 10/17 (1 ORA PAUSA PRANZO) 
MERCOLEDÌ 9 marzo 10/17 (1 ORA PAUSA PRANZO) 
GIOVEDÌ 10 marzo 10/17 (1 ORA PAUSA PRANZO) 
VENERDÌ 11 marzo 10/17 (1 ORA PAUSA PRANZO) 
 
 
Sede RUFA – Via degli Ausoni – Aula A04 Pittura 

 
 

 
 



 

 

                           Breve descrizione: 
Nell’”impero dei segni” l'attenzione è sempre concentrata e rivolta all’efficacia di alcuni semplici 
gesti simbolici che possono raggiungere vette espressive di indicibile bellezza e di poesia. 
Il workshop ha l’obiettivo di far conoscere da vicino la genesi del processo creativo. 
Approfondirà il tema dello “spazio virtuale”; concetto principale dell'artista per eventi esterni  
e ambientali. Nelle sue architetture aeree Ikeda costruisce geometrie spaziali, interpone tra sé  
e lo spazio reale una sua unità di misura totalmente mentale. 
Durante lo svolgimento del laboratorio gli studenti potranno diventare parte integrante 
dell'installazione e collaborare alla realizzazione dell’opera. 
Comprende inoltre la storia dell’arte del pensiero contemporaneo. 
 
Breve Biografia 
Uemon Ikeda nasce a Kobe, in Giappone, il 5 Aprile del 1952. Il suo percorso artistico ha inizio 
presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma, sua città d'adozione, dove si diploma nel 1977.  
Ha esposto prevalentemente in importanti gallerie di Roma e di Tokyo; dal 1987 a oggi è presente 
in significative rassegne internazionali di arte contemporanea. Vive e lavora a Roma. Le sue scelte 
espressive si concentrano su aspetti decisamente concettuali declinando in codici linguistici 
differenziati che oscillano dalla pittura all'architettura, dal disegno all'installazione fino a giungere 
alla scrittura. 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Uemon_Ikeda 
 


