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Programma del corso
Il disegno: i materiali e le tecniche
Corso monografico: Aspetti del disegno italiano del XX secolo
Il corso generale sarà dedicato al disegno, padre di tutte le arti, momento fondamentale del processo
creativo e scheletro portante di ogni sperimentazione artistica, momento più intimo e originario
nell’ideazione creativa di un’opera da parte del suo autore. Considerando il termine in senso ampio,
come opera su carta (dall’acquerello, al collage, al pastello, alla china), il disegno rappresenta la
prima visualizzazione dell’idea. Nessun artista ha lavorato senza partire da questo mezzo
espressivo. Il disegno esprime l’immediatezza creativa, nasce dall’intimità quotidiana della pratica
artistica.
Verranno esaminati i materiali utilizzati dagli artisti, supporti quali la pergamena, le tavolette di
legno, la carta bianca, colorata, preparata, gli strumenti, quali le punte metalliche, -di piombo e
d’argento- il carbone, le matite –nera, rossa-, la china, i pastelli policromi, il gessetto bianco, la
grafite, la penna, i pennelli, acquerelli, l’uso di tecniche miste. Verranno esaminati pentimenti,
metodi di trasferimento, manomissioni. La stretta correlazione intercorrente tra strumenti tecnici e
risultato stilistico era recepita anche da storici e da trattatisti, che non omettevano di riportare con
particolare rilievo le più importanti innovazioni via via verificatesi nel settore.
Il corso monografico sarà dedicato ad opere su carta realizzate nella prima metà del XX secolo,
molte delle quali provenienti dalla prestigiosa Collezione Ramo, nata dalla volontà di ricostruire un
tracciato della storia dell’arte italiana attraverso il disegno. La rilevanza del disegno, nella sua
accezione più ampia del termine, che rappresenta per l’artista moderno un’importante forma di
meditazione e di elaborazione, un mezzo con cui si sono confrontati grandi maestri come Giacomo
Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Mario Sironi, Gino Severini, Giorgio de Chirico, Marino
Marini, Lucio Fontana, Giacomo Manzù, Enrico Castellani.
Si affronteranno inoltre alcuni aspetti relativi alla catalogazione di opere grafiche – disegni e
incisioni - anche attraverso l’esperienza sul campo da condurre presso il Gabinetto di disegni,
stampe e matrici dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.
Durante lo svolgimento del corso si prevede di effettuare alcune visite presso istituzioni pubbliche
per consentire agli studenti, attraverso l’esame diretto delle opere, di cogliere le differenze
stilistiche e di uso tra vari artisti.
La prova d’esame consiste in una discussione orale sul programma relativo all’anno di frequenza
dello studente.
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