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PROGRAMMA E FINALITA’ 
 
L’obiettivo del corso è quello d’indagare in maniera approfondita la natura del Disegno.  
Si prenderanno in considerazione i vari aspetti della disciplina, connettendoli sia alla 
funzione progettuale e ideativa che alla scoperta dei fondamenti dell’espressività.  
Mettendo a confronto le diverse funzioni del disegno sarà possibile maturare e individuare 
percorsi di ricerca personali e di preparazione alla pittura e alla scultura. 
 
Il corso di quest’anno sarà rivolto in prevalenza allo studio dal vero, attraverso 
l’osservazione dell’oggetto, del suo rapporto con lo spazio, degli elementi prospettici e 
chiaroscurali. E’ previsto successivamente uno studio sulla figura umana.  
Verranno utilizzati i vari materiali che tradizionalmente appartengono al Disegno, nonché 
la sperimentazione su diversi supporti.  
 
A seguire sarà dedicata una parte del corso al disegno mnemonico e, di conseguenza, 
allo studio degli aspetti inventivi, immaginativi, progettuali e processuali. Sarà anche 
introdotta una parte di lavoro legata al valore del segno come elemento espressivo 
autonomo, ovvero la logica della gestualità, il rapporto istintivo con la superficie e il 
coinvolgimento del corpo nell’azione segnica. 
 
La logica del corso è quella di colmare le lacune principali e di creare un laboratorio 
sperimentale propedeutico alla realizzazione di opere compiute di pittura e di scultura, 
assimilando il concetto che il Disegno è uno strumento fondamentale, oltre che un 
esercizio necessario, per la comprensione e la conoscenza di ciò che si definisce il 
Visibile. 
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Durante il corso verranno date altre indicazioni bibliografiche. 

 
 
 


