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Il Corso di Pittura mira a formare degli esperti in grado di sviluppare una ricerca personale e di 

comprendere la pittura dal punto di vista tecnico, linguistico e culturale. Nelle ore di 

laboratorio l'attenzione è posta sulla ricerca e la sperimentazione dei processi creativi e di 

un'identità artistica personale, prediligendo un fare intorno alla pittura, che mette insieme la 

tradizione figurativa italiana con la ricerca contemporanea e quando necessario, pesca 

nell'antico. Lo scopo è affrontare la pittura non solo dal punto di vista della somiglianza 

esteriore ma anche dell'espressione di un'idea.  

Gli studenti hanno un ruolo centrale, in quanto il docente  dal primo anno li indirizza nella 

ricerca libera personale da portare a maturazione gradualmente negli anni. Gli studenti sono 

seguiti singolarmente e pur liberi di scegliere soggetti, tecniche e linguaggi da utilizzare, 

potendo spaziare dalla tradizione alla contemporaneità, dovranno coordinare volta per volta 

il lavoro con il docente, svolgere alcuni dei temi proposti e leggere i testi utili alla formazione. 

Il percorso didattico sarà scandito da verifiche, revisioni e saranno approfondite tecniche e 

tematiche necessarie per completare il percorso formativo triennale.  

Al primo anno lo studente ha la possibilità di lavorare su più idee mentre al secondo, dopo 

un'analisi del lavoro svolto al primo anno,  sarà invitato a scegliere di esercitarsi su meno idee. 

Al terzo l'attenzione è rivolta primariamente alla realizzazione di un unico progetto: lo 

studente dovrà realizzare un lavoro originale che dimostra un'intenzione espressiva in cui 

tecnica e linguaggio sono al servizio dell'idea scelta. Dovrà realizzare un portfolio contenente 

il profilo dell’autore, le foto degli elaborati pittorici realizzati e un breve statement dedicato ai 

lavori. 

Da presentare agli esami:   
I Anno   

- elaborati pittorici dedicati  alla ricerca artistica personale.  
- blocco schizzi.    
- elaborati e disegni dedicati allo studio della relazione tra pieno e vuoto 
 - studiare le possibili rappresentazioni di un soggetto utilizzando varie modalità         
   espressive e tecniche 
 

II Anno 

- elaborati pittorici dedicati  alla ricerca artistica personale                                               
- elaborati pittorici dedicati allo studio della luce 
- blocco schizzi    
 
 III Anno  

- elaborati pittorici dedicati alla ricerca artistica personale    
- blocco schizzi    
- impiego di un supporto non tradizionalmente utilizzato per dipingere. 
- portfolio 



Temi a scelta:  
 

- rappresentare l’insignificante 

Si richiede di disegnare e dipingere soggetti che sfuggono alla nostra attenzione, che sono 
guardati senza interesse perché pensati marginali o insignificanti. In realtà l’artista è capace di 
rendere unico e irripetibile qualsiasi soggetto e di vederne la bellezza che sfugge all’occhio 
umano, questi soggetti in apparenza secondari sono un buon esercizio.    
 

- diario 

Per fornire nuovi punti di osservazione della realtà, scegliere una poetica e la tecnica più 
adatta a raccontare la propria storia o quella di una comunità. 
 
- studio dei volti dell’ombra  

Senza la luce non esisterebbe l’ombra e viceversa, quest’affermazione che sa di ovvio invece 
sta alla base dell’espressione artistica. 
 

- nudo dal vero 

Impostazione della figura, proporzioni, volume, posture, collocazione dell’immagine nello 
spazio, la linea di contorno, studio di luce ed ombra e delle diverse tecniche di chiaroscuro, il 
lavis, l'acquerello, tecniche a piacere.  
 
- Il ritratto introspettivo  

È una tipologia di ritratto in cui l’artista nel dipingere il volto scava nella personalità del 
soggetto, rappresentandolo in atteggiamenti e ambientazioni che aiutano a percepirne 
l’aspetto emotivo e caratteriale.   
 
 
 
n.b. le prime lezioni del nuovo Anno Accademico saranno dedicate a commentare il 
programma e coordinare il lavoro con il Docente. In attesa di incontrare il docente gli studenti  
dovranno  lavorare nel laboratorio di Pittura; quelli del primo anno dovranno portare con se i 
materiali necessari per disegnare e le foto del lavoro artistico (se esistente).  
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