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"La materia è dunque il primo avversario del poeta. Essa possiede tutte le molteplicità del 
mondo ostile, del mondo da dominare."
 
Gaston Bachelard
 
 
Il Corso offrirà un approfondimento delle diverse modalità espressive
dal punto di vista tecnico, individuandone limiti e possibilità in
relazione ai concetti di durata e resistenza della materia.
 
Ciò sarà ottenuto attraverso una serie di verifiche tecnico/pratiche a cadenza 
regolare, concettualmente uguali ma formalmente diverse per ciascun allievo, mentre in 
chiave teorica, l'approfondimento durante le lezioni si spingerà all'interno 
del'immenso patrimonio di esperienze della storia della pittura, per scovarne costanti 
e successive evoluzioni, utili ad un approccio il più ampio e attuale possibile.
 
Si passerà quindi dall'arricchimento del bagaglio tecnico/espressivo al suo 
azzeramento, permettendo all'allievo di capire e padroneggiare il senso più profondo 
delle diverse tecniche, individuandone le funzioni primarie, anche da un punto di vista 
metaforico.
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Il Corso di Cromatologia offrirà un ampio sguardo sui diversi significati e le diverse 
funzioni del colore, in rapporto anche agli svariati ambiti del suo utilizzo.  
 
Ciò sarà ottenuto attraverso una serie di verifiche tecnico/pratiche a
cadenza regolare, concettualmente uguali ma formalmente diverse per ciascun allievo, 
mentre sul piano piu teorico l'approfondimento durante le lezioni si spingerà 
all'interno dell'immenso patrimonio di esperienze disponibile, spaziando dalla storia 
alla natura, dal simbolico al quotidiano e chiaramente dalla pittura alla moda, 
osservandone costanti, possibili antitesi ed evoluzioni interpretative, offrendo un 
approccio ampio e attuale al colore e alle sue infinite possibilità.
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Il Corso sarà sviluppato esclusivamente in chiave teorica e affronterà volta per volta, 
alcune delle esperienze artistiche più sofisticate, originali e significative di un 
nutrito numero di artisti dell'ultimo secolo e delle loro diverse modalità espressive, 
da un punto di vista chiaramente tecnico e tecnologico, individuandone limiti e 
possibilità, sempre in rapporto ai concetti di durata e resistenza della materia. 
 
L'approfondimento durante le lezioni si spingerà all'interno del'immenso patrimonio di 
esperienze dell'arte contemporanea, evidenziandone costanti e successive evoluzioni, 
offrendo un panorama il più ampio e attuale possibile allo studente.
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