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Programma 
 
Il corso di Tecniche e tecnologie per le Arti Visive, intende esplorare l’universo delle 
produzioni artistiche contemporanee che si realizzano grazie all’utilizzo concomitante di 
media e linguaggi diversi e approfondire ed individuare le potenzialità dei materiali e 
delle tecniche/tecnologie più svariate. 
 
Gli studenti potranno spaziare intrecciando vari mezzi espressivi, materiali e tecnologie: 
dal disegno alla pittura digitale, dalla scultura al riutilizzo degli oggetti, dal video alla 
fotografia, dalla scrittura alla parola, dal suono alla performance, alternando anche 
l’utilizzo di tecniche tradizionali. Infine dovranno dimostrare di avere acquisito la 
consapevolezza del valore tecnico in relazione alla propria poetica. 
 
Lo spazio progettuale ed espositivo dell'opera ha messo in questione i confini mediali e la 
partecipazione attiva dello spettatore. Si propone quindi una riflessione sul concetto di 
“spazio” (fisico e mentale) e sulle sue declinazioni progettuali, concettuali e percettive. 
In tal senso si porrà la massima attenzione sulla messa in scena delle opere in relazione 
allo spazio espositivo. 
 
Il corso si svilupperà alternando momenti di teoria e informazione a momenti di 
progettazione e laboratorio. In particolare si proporranno cartelle di immagini e video 
documentari sui nuovi linguaggi con particolare attenzione ai vari aspetti che riguardano 
la struttura delle opere e le relative modalità installative. 
 
Come dice Silvia Bordini: “Ogni opera d’arte è composta da materiali in cui si 
trasferiscono le idee e si incorporano le immagini, attraverso specifici procedimenti 
esecutivi.” 
Come di consueto si riterrà di fondamentale importanza la partecipazione attiva da parte 
degli studenti sia alle lezioni frontali e di laboratorio, che ad ogni tipo di esperienza 
didattica esterna. 
 
Infatti per l’elaborazione di progetti in cui il lato esperienziale diventi portatore di 
contenuto, potranno essere organizzate esperienze sensoriali fuori dai locali accademici. 
Infine si farà il possibile per produrre momenti di confronto con artisti già affermati nel 
nostro territorio o che qui transiteranno per brevi periodi. Quando possibile verranno 
invitati ad esporre i loro progetti in Accademia e si cercherà di seguire gli allestimenti in 
fieri per una comprensione diretta delle tecnologie intrinseche sia alle opere stesse che 
alla loro messa in scena. 
 



Alcune delle modalità espressive/linguistiche delle arti visive contemporanee tra le quali 
si potrà spaziare: 

• Materia e oggetto. Materiali desunti dalla produzione industriale e materiali 
naturali, commistioni ed interazioni. 

• Opera come installazione. 
• Immagine in movimento. La sequenza. 
• La parola 
• Il suono 
• La presenza delle immagini: appropriazione ed elaborazione di immagini e loro 

manipolazione. 
• L’azione ed il tempo: opera come evento. Performance. Documentazione 

dell’effimero. 
• Microeditoria tra tecnologia e manualità 

 
L’ambito di ricerca da cui partire per l’elaborazione dei progetti per l’anno 2021/22 è il 
“Paesaggio urbano” e le sue possibili declinazioni. 
Verrà contemplata la possibilità di eseguire alcune ricerche sul “Paesaggio sonoro” 
attraverso esperienze di “Sound-walking e sound-installation.” 
 
Modalità d’esame 
Lo studente dovrà presentare tutti i progetti concordati e revisionati nel corso dell'anno 
con la docente. La revisione finale è obbligatoria ai fini dell'ammissione agli esami. 
Portfolio digitale 
Oltre alla realizzazione di una o più opere concordate durante il corso con la docente, agli 
studenti viene chiesto di produrre un mini portfolio digitale in formato PDF che dovrà 
contenere le varie fasi di elaborazione dei progetti, quindi il processo in fieri e le 
immagini delle opere definitive installate o in un ambiente fisico o, qualora questo non 
fosse possibile, in ambiente virtuale. 
Il portfolio dovrà essere strutturato nel modo seguente: 

• copertina 
• nome e cognome 
• OPERE 

Presentazione delle opere: ogni progetto presentato in portfolio dovrà contenere le 
seguenti informazioni: 

• titolo 
• anno di produzione 
• immagini con didascalie 
• testo 

 
Nel caso di progetti video, audio o web, nel portfolio PDF si presenteranno le 
informazioni di cui sopra, corredate da anteprime sotto forma di still da video o 
screenshot, e i link ai progetti completi caricati su piattaforme o canali online (YouTube, 
Vimeo, Google Drive, ecc.). 



 
Formazione: percorso scolastico 
Curriculum artistico 
Esperienze significative (residenze d'artista, workshop, premi ecc.) 
Contatti: cellulare, e-mail, sito o blog personale se presente, indirizzo del proprio studio. 
 
Bibliografia indicativa consigliata 
 

• Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea. Angela Vettese. Ed Laterza 
• Trame d'artista. Il tessuto nell'arte contemporanea. Marina Giordano. Postmedia 

books 2012 
• New Media Art. Taschen 
• Estetica relazionale. Nicolas Bourriaud. ostmedia.books 
• Postproduction, come l’arte riprogramma il mondo. Nicolas Bourriaud. Postmedia 

books 
• L’immagine infedele. Claudio Marra. Mondadori 
• L’errore fotografico. Clement Chéroux. Einaudi 
• Per una filosofia della fotografia. Viém Flusser. Agorà editrice 
• La fotografia come arte contemporanea. Charlotte Cotton. Einaudi 
• Appunti sul paesaggio nell’arte mediale. Silvia Bordini. Postmedia data 
• Il racconto del filo. Ricamo e cucito nell’arte contemporanea. A cura di Giorgio 

Verzotti e Francesca Pasini, catalogo Skira 
• Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle installazioni, Marina Pugliese, 

Barbara Feriani, Mondadori Electa 2009 
• Tecnica mista-Materiali e procedimenti nell’arte del XX secolo, Marina Pugliese, 

Bruno Mondadori 
• Il paesaggio sonoro, R. Murray Schafer 
• Rovine e macerie, Marc Augè Bollati Boringhieri 
• L’impero dei segni Roland Barthes Einaudi 
• Immagini di città Walter Benjamin Einaudi 
• Strada a senso unico Walter Benjamin Einaudi 
• Walkscape, camminare come pratica estetica Francesco Careri, Einaudi 
• Specie di spazi Georges Perec Bollati Boringhieri 
• Infrasottile. L'arte contemporanea ai limiti di Elio Grazioli postmedia books 2018 
• Paesaggi attivi. Saggio contro la contemplazione. L'arte contemporanea e il 

paesaggio metropolitano Viviana Gravano, Mimesis ed. 


