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Il segno come strumento di comunicazione attraverso le immagini. Cos’è 
l’illustrazione? Cos’è il fumetto? 
Storia dell’illustrazione: dalla produzione di prodotti editoriali corredate da 
illustrazioni fino all’avvento della fotografia: botanica, zoologia, medicina, 
testi classici, racconti, editoria per l’infanzia; alla produzione di opere grafiche 
come linguaggi espressivi. Dal XV secolo ad oggi. 
Storia del fumetto: dalle considerazioni contemporanee alla sua apparizione 
nella storia delle immagini. Il Taumatropio dalla preistoria alla sua 
realizzazione scientifica nel 1825 da John Hershel e commercializzato da John 
Ayrton Paris. 
Segni e pitture rupestri, geroglifici egiziani, la pittura vascolare greca, i codici 
aztechi, XV sec. Tarocchi e Santini, nascita, le illustrazioni nell’editoria XVIII 
sec. l’800, il fumetto contemporaneo, l’illustrazione e la pubblicità. 
 
Il corso si propone lo studio dei vari apparati storici e delle loro affinità che 
hanno consentito la realizzazione del fumetto come forma d’arte 
nell’espressione contemporanea. Verranno analizzate le tecniche di 
costruzione segniche e cromatiche e le loro corrispondenze storiche.  
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Il corso si propone di trasmettere le conoscenze storiche e tutti gli apparati culturali che 
hanno consentito all’uomo artista, la continua evoluzione del pensiero e della forma nella 
realizzazione dell’immagine come elemento fondante per la realizzazione dell’opera. 
Saranno analizzate opere dalla quale sarà possibile verificare come l’uomo/artista ha avuto 
da sempre il desiderio di esprimere le realtà motivazionali necessarie a documentare 
percorsi paralleli che possono essere considerati come anticipatori della disciplina. Capire 
come il segno, elemento di costruzione dell’opera, sia parte integrante della disciplina 
Lo sviluppo della materia didattica prevede lo studio della caratterizzazione grafica come 
icona e come linguaggio espressivo individuale; l’applicazione delle tecniche grafiche e 
cromatiche utili alla realizzazione del lavoro per la produzione di elaborati che verranno 
presentati a fine anno insieme ad un elaborato teorico, storico, monografico. 
Analisi della costruzione dell’opera che viene definita illustrazione e/o fumetto.  

 
 
Il corso si propone di far acquisire le tecniche incisorie nei suoi aspetti tecnici 
ed espressivi, legati alla specificità della riproduzione seriale, dati dalla 
stampa a rilievo e dalla stampa in cavo, mostrando la diversità segnica dei 
due processi di stampa analizzando lo sviluppo storico delle tecniche 
grafiche in questione, finalizzati allo sviluppo di elaborati grafici, mettendo in 
primo piano le necessità espressive del singolo individuo ricercando 
soluzioni anche nella sperimentazione di supporti e materiali nuovi. 
Lo sviluppo della materia prevede lo studio tecnico-storico (dalle stampe di 
“immagini votive” alle “carte da gioco”, ai “tarocchi”, alle illustrazioni di 
libri, alle stampe d’arte) delle tecniche dell’incisione, della diversa natura 
delle caratteristiche peculiari dei segni nei vari supporti, del loro rapporto 
grafico, necessario a ottenere la realizzazione e riproduzione degli elaborati 
che saranno presentati alla fine dell’anno insieme con un elaborato teorico 
storico-monografico. 

IL SEGNO 
Il segno è parte integrante e fondamentale dell’incisione. Mediante lo stesso 
l’allievo genera l’icona, integra le masse, verifica la luce ed i toni dell’opera. È 
necessario quindi apprendere le diverse qualità del segno come unità di 
misura (grafema) 
 
Cos’è il segno: segno struttura, segno massa, segno forma, segno materia, 
segno tono, segno luce, traccia, segno, disegno. 
 


