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Nella considerazione che la disciplina “Tecniche e tecnologie della pittura” si inserisce in un percorso formativo di 
secondo livello, il programma didattico punta sul piano teorico all’analisi dei processi operativi sviluppatisi tra la fine del 
XIX e il XX secolo. In particolare verranno prese in esame le determinanti innovazioni tecniche e metodologiche 
sperimentate dagli artisti dei movimenti di avanguardia che, contestualmente all’elaborazione di nuovi linguaggi artistici, 
propongono soluzioni operative inedite, in cui si integrano e sviluppano tradizione e innovazione. Nelle lezioni teoriche si 
prenderanno in esame le seguenti tecniche: il collage, il polimaterico, il fotomontaggio, l’assemblaggio, il decollage, il 
frottage, il grattage e i colori acrilici; nonché le sperimentazioni che vedono la commistione tra le tecniche pittoriche 
tradizionali e nuovi procedimenti e materiali, tenendo conto anche di altri linguaggi non propriamente riferibili all’ambito 
della pittura. 
Nella considerazione che nei percorsi formativi triennali i corsi di tecniche pittoriche, (dato il tempo limitato a 
disposizione), possono fornire le informazioni di base sui materiali e i procedimenti adottati, spesso individuati a titolo 
esemplificativo, all’interno del vasto e variegato campo della pittura, il programma si incentra, sul piano laboratoriale, 
sulle tecniche dei pastelli per la realizzazione degli elaborati finali. Tecniche apparentemente semplici nell’acquisizione 
dei procedimenti operativi, ma complesse nella gestione delle stesure cromatiche e degli effetti espressivi ad esse 
connaturati, le tecniche a pastello richiedono, per loro natura, tempi di assimilazione lenti, pertanto anche da tale 
considerazione nasce la scelta di dedicare ampio spazio, in un percorso formativo specializzante, a questi peculiari 
linguaggi. La presente ricerca pittorica tende ad individuare e potenziare personali percorsi di sperimentazione, tenendo 
conto del lavoro svolto anche nell’ambito delle discipline affini presenti nei piani di studio, con l’intento di fornire agli 
allievi, attraverso le necessarie abilità manuali, il proprio originale modo nell’uso dei mezzi e degli strumenti. A tal fine sul 
piano didattico rivestono un ruolo fondamentale le opere realizzate con le tecniche dei pastelli dai più rappresentativi 
artisti contemporanei, che verranno mostrate e commentate nel corso delle lezioni teoriche, con l’obiettivo di educare 
l’occhio alla visione analitica dei risultati conseguiti, verificandone via via gli esiti lungo il processo di sperimentazione 
artistica. 
Sono richiesti n. 10 elaborati su varie tipologie di supporti cartacei. Dopo avere raggiunto una consapevole padronanza 
dei mezzi specifici connaturati alla tecnica, parte dei lavori possono essere realizzati anche con l’ausilio di altre tecniche 
artistiche, più rispondenti alle istanze e agli obiettivi perseguiti dalle singole personalità, tenendo in considerazione il 
carattere sperimentale delle prove, finalizzato all’originalità dei risultati conseguiti. 
 
Argomenti trattati nelle lezioni teoriche: 

introduzione allo studio delle teorie sul colore 
pigmenti: storia, proprietà e caratteristiche 
modalità di applicazione del colore: campiture, sfumato, tratteggio, effetti materici, 
tecniche operative: tecniche a pastello, collage, polimaterico, fotomontaggio, assemblaggio, 

decollage, frottage, grattage e colori acrilici. 
testi di approfondimento consigliati: 
 
Il colore dipinto di Giuseppe Di Napoli, Ed. Einaudi, Torino 2006 
Teoria ed uso del colore di Luigina De Grandis, ed. Mondadori, Milano 1994 
Tecnica mista: materiali e procedimenti nell’arte del XX secolo, di Marina Pugliese, ed. Mondadori, Milano 
2006 
 
L’esame consiste in un colloquio inerente gli argomenti trattati nelle lezioni teoriche e nelle presentazione 
degli elaborati eseguiti. 


