
DIPARTIMENTO

Corso diploma di 

Insegnamento

Docente

Numero di ore riservate alle lezioni

Anno di corso

Sede di svolgimento delle lezioni

Metodi di valutazione

Semestre

Numero di ore riservate allo studio personale

settore

cfa cod

livello

Anno accademico

Orario di ricevimento 
degli studenti

Contatti, mail docente



Programma

Organizzazione della didattica



Programma

Testi consigliati, bibliografia


	dipartimento: Arti visive
	livello: II
	Campo testo 7: Tecniche per la pittura
	Campo testo 8: 8/6
	Campo testo 24: ABAV 6
	Corso: Pittura/Grafica d'arte/Scenografia
	insegnamento: Tecniche tecn. della pittura/Tecniche pittoriche
	nome docente: Giovanna Filippello
	anno di corso: primo
	anno di corso 1: colloquio orale e presentazione degli elaborati
	anno di corso 2: primo e secondo
	sede lezioni: piattaforma GSuite/Cantieri Culturali - Spazio Nuovo 1
	ore studente: 100/75
	ore didattica: 100/75
	Campo testo 21: 2021-2022
	Campo testo 22: 
	sede lezioni 3: giovanna.filippello@abapa.education
	Campo testo 17: OBIETTIVI FORMATIVI:
Il programma punta sul piano teorico all'analisi dei processi operativi adottati dalla fine del XIX secolo ad oggi nel campo della pittura. In particolare verranno prese in esame le innovazioni tecniche sperimentate dagli artisti delle avanguardie storiche che, contestualmente all'impiego di materiali inediti, propongono soluzioni operative in cui si integrano e sviluppano tradizione e innovazione. Si presterà particolare attenzione alle pratiche fondate sulla commistione tra tecniche tradizionali e nuovi procedimenti, anche con l'utilizzo di materiali extrartistici, lungo il sottile confine che separa i linguaggi più propriamente pittorici e le variegate forme espressive del contemporaneo.

LEZIONI TEORICHE:
1-Introduzione allo studio sulle teorie sul colore.
2-Pigmenti in uso dal XIX secolo ad oggi.
3-Innovazioni tecniche introdotte nella pittura dell'Ottocento.
4-Collage, fotomontaggio, frottage e grattage.
5-Opere polimateriche, assemblaggi e mixed media.
6-Pittura materica, interventi diretti sui supporti, superfici modificate, combustioni, installazioni.
7-Colori acrilici, vinilici, alchidici e smalti.
8-Modalità di applicazione del colore: campiture, sovrapposizioni, giustapposizioni, sfumato, tratteggio, mescolanze e velature.
9-Nuovi supporti per la pittura: carta industriale, tele sintetiche e derivati del legno (masonite, multistrato, compensato, faesite, truciolare, paniforte, tamburato, MDF).
10- Analisi di alcune opere di artisti contemporanei particolarmente esemplificative per i temi e gli argomenti trattati.

ESERCITAZIONI LABORATORIALI:
Gli studenti avranno la facoltà di individuare uno o più procedimenti operativi da adottare nell'elaborazione delle loro opere originali, con l'obiettivo di perseguire fini pittorici, anche
	Campo testo 23: Lezioni teoriche ed esercitazioni laboratoriali.
	Campo testo 19: tramite l'utilizzo di mezzi eterogenei, che trovano la loro ragione all'interno di singole elaborazioni artistiche.
Considerando infatti che la finalità del corso è l'esplorazione di mezzi e strumenti alternativi commistionati al linguaggio della pittura, sono ammesse anche tecniche appartenenti ad altri ambiti disciplinari, con l'intento di assecondare l'evoluzione matura e consapevole di percorsi individuali di ricerca.  
	Campo testo 20: L. De Grandis, "Teoria ed uso del colore", Mondadori, Milano 1994.

S. Bordini, "L'occhio, la mano, la macchina. Pratiche artistiche dell'Ottocento", Lithos, Roma 1999.

M. Pugliese, "Tecnica mista. Materiali e procedimenti nell'arte del XX secolo", Mondadori, Milano 2006.

O. Chiantore e A. Rava, "I nuovi materiali dell'arte contemporanea" in "Conservare l'arte contemporanea. Problemi, metodi, materiali, ricerche", Electa, Milano 2005.

S. Bordini, "Arte contemporanea e tecniche", Carocci, Roma 2007.

C. Maltese, "Preparazione e finitura delle opere pittoriche". Materiali e metodi", Mursia, Milano 1993.

G. Di Napoli, "Il colore dipinto", Einaudi, Torino 2006. 

S. Rinaldi, "Storia tecnica dell'arte. Materiali e metodi della pittura e della scultura (secc. V-XIX)", Carocci, Roma 2011.


