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   Il disegno da sempre è stato il mezzo e la via per tracciare e visualizzare gli intenti e le idee dell’individuo, 
assumendo caratteristiche diverse, dettate dalle finalità per il quale è stato concepito, legate al fine, ai tempi e 
soprattutto all’essere. La sua natura si concretizza attraverso segni e toni, di ogni forma e natura, tracciati con 
ogni strumento, direttamente intrisi dell’indole della mano che li realizza, capaci di manifestandosi come opera 
finita in tutte le sue forme (definita nei volumi, nelle forme, nei toni e nel cromatismo), come bozzetto o sintesi 
visiva per un’opera dove la struttura dello spazio, delle masse, dei colori è accennata, per poi trovare la propria 
definizione in una superficie atta alla pittura, alla scultura, ad un’architettura, ed altro, oppure come pura sintesi 
analitica. Nella sua espressione grafica il disegno per l’incisione è caratterizzato da segni, punti, linee, masse 
con i quali mostra tutte le sue particolarità: dal disegno di traduzione, dove ogni tratto è destinato a tradurre o 
riprodurre l’aspetto dell’opera finita, al disegno di invenzione, eseguito dallo stesso artista, che mantiene le 
caratteristiche espressive dell’autore.  
 
   La materia prevede lo studio tecnico e storico del disegno, visionando e analizzando la sua natura nei secoli, 
del ‘400, ‘500, ‘600, ‘700, ‘800, ‘900, proponendosi l’acquisizione degli aspetti espressivi, di ogni campo e 
settore pertinente al corso, mediante la diversa natura e le caratteristiche peculiari dei segni, del loro rapporto 
grafico e della stretta correlazione della grafica con il mondo del linguaggio e dei vari sodalizi tra artisti e 
maestri incisori.  
   Il piano di lavoro prevede inoltre l’esecuzione di disegni, realizzati a tratto, a grana, a colori, legati al settore 
in questione e atti alle conoscenze e sviluppi grafici preposti e auspicati. Le lezioni saranno corredate da parti 
teoriche che illustrano i punti sopra citati e le caratteristiche legate alle tecniche e, in particolar modo, rivolte, 
oltre ad una buona conoscenza delle stesse, allo sviluppo grafico individuale legato all’indole e alle esigenze 
espressive personali di ogni allievo. Di seguito viene elencata un elenco di temi per tutti coloro volessero trarne 
spunto per una propria ricerca.  
 
   A fine corso gli elaborati dovranno essere organizzati in una cartella finale atti ad essere presentati in sede 
d’esame insieme ad un elaborato teorico monografico concordato col docente.  
 
Elenco temi per gli elaborati  

 
• l’acqua;   
• la danza;   
• lo sport;   
• il gioco;   
• le geografie della terra;   
• le geografie dell’umano;   
• le geografie dello spazio;   
• le geografie della mente;   
• la città;   
• la natura;   
• frammenti;   
• il viaggio.   

 
Allegati: Elenco materiali e bibliografia.      Prof. Giuseppe Calderone  
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Elenco materiali e bibliografia  
 
 
Materiali vari: 
  
Matite: HB, 2B, 4B, 6B, 8B;  
Carboncini; 	
Pastelli magri e grassi, crete, gessetti colorati da concordare;  
fissativo; 	
acquarelli; 	
carta ruvida; 	
carta liscia; 	
pennini; 	
inchiostri di china nero e colorati;  
vernici da concordare.  
 
 
 
Bibliografia essenziale:  
 
- Francesco Negri Arnolfi, Simonetta Prosperi Valenti “Il Disegno nella Storia dell’Arte Italiana”, Carrocci, 2019; 	
- AA.VV “Il Disegno”, istituto Bancario San Paolo Torino,1991; 	
- STORIA DELL’ARTE ITALIANA - GRAFICA E IMMAGINI, I Scrittura e Miniatura, vol. 9, EINAUDI; 	
- Pierre Rosenberg, “Dal disegno alla pittura”, Mondadori Electa, 2002;	
- Harold Speed, “The Practice of Drawing”, Dover Pubblications, Inc., New York, 2018; 	
- Andreina Griseri “il Disegno”, Einaudi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Giuseppe Calderone  
 


