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I contenuti artistici del settore disciplinare comprendono nella prassi l’utilizzo sia delle tecniche della
tradizione sia dei procedimenti contemporanei, anche da collegarsi alle peculiarità del contesto
artistico territoriale, al fine di acquisire un’elevata padronanza degli strumenti operativi finalizzati
all’espressione individuale quale contenuto dell’opera artistica realizzata. Sarà fondamentale
sviluppare la riflessione sull’operare artistico attraverso la progettualità, la scelta della poetica e dei
linguaggi, anche attraverso l’analisi e la comparazione con gli esiti formali delle diverse tendenze
espressive.
Il corso si caratterizza per l’approfondimento delle tecniche tradizionali e contemporanee dell’arte e
problematiche connesse studiando la preparazione dei vari supporti: lignei, cartacei, tessili, metallici
e vitrei, utili per la realizzazione di opere pittoriche. Tratterà metodi operativi, strumenti e tecniche
didattico-espressive che supporteranno l’attività di formazione. Saranno inoltre sviluppati percorsi
pittorici affrontando con maggiore interesse l’analisi di ricerca creativa adottata anche da artisti
famosi del nostro tempo attraverso la lettura delle loro opere, comprendendo ad integrazione i
rapporti tra arte e innovazioni tecnologiche, nel fare pittura, evidenziando ricerca, sperimentazione e
abbinamento di materiali contemporanei, al fine di acquisire padronanza degli strumenti operativi
reinventando il proprio lavoro anche con elaborazioni digitali. L’obbiettivo è quello di arricchire
l’operatività dello studente attraverso un progettualità creativa, un ‘analisi delle diverse tecniche e di
ogni elemento presente nell’opera d’arte, lasciando spazio ad una libertà individuale del fare
artistico. L’esame finale valuterà gli elaborati prodotti in cui si evidenzia la propria capacità operativa,
facendola emergere anche attraverso una relazione espositiva scaturita da un’attenta lettura.
L'orientamento e l'organizzazione del corso seguiranno alcune direttrici:
 portare al centro degli obbiettivi la pittura e il colore
 indagare la realtà e l'inconscio
 studiare come gli artisti guardano il mondo in cui vivono
 integrare l'esperienza creativa personale con un approccio teorico e culturale che possa
 servire alla lettura dell'opera prodotta in aula
Nel corso delle lezioni ci addentreremo nella complessa ed affascinante ricerca della materia.
Lo scopo è fornire allo studente una base cosciente del lavoro attraverso la padronanza dei mezzi
operativi. Il fine ultimo, e unico al tempo stesso, è portare al centro del corso, delle lezioni e degli
incontri il fare pittura. Attraverso il colore del corpo, della società, dell'inconscio, l'uomo come essere
storico, le pulsioni che diventano forma e colore e, infine, come guardano gli artisti la realtà che li
circonda. Si affronteranno gli elementi costitutivi del linguaggio con esercizi mirati a far crescere i
propri mezzi operativi di ogni singolo studente. L'occhio vedrà, la mano opererà, l'artista deve
mediarli con lo scopo di possedere quelle capacità di progettare uno spazio visivo indirizzandoli alla
resa dell'opera.

Il rifornimento basilare per l'ideazione e lo studio saranno dati dagli strumenti operativi collaudati e
dalle tecniche della pittura, a prescindere da qualsiasi soluzione formale sia essa figurativa o astratta.
La scelta della tecnica dovrà essere funzionale alle esigenze espressive proprie dell'allievo il quale
dovrà rispettare i dati del lavoro.
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