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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DASL01— 
Diploma Accademico di Secondo livello in Pittura e linguaggi del contemporaneo 
corso in Pittura e linguaggi del contemporaneo 
 

 Tecniche e Tecnologie delle Arti Visive 
 Codice SAD — 100 ore 8 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 Professore Marcella Barone 
Titolare di ruolo di Pittura (ABAV 05) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giovedìmarcellabarone@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 11:00 
Sede: Via Barletta 
Cultore della materia: Alessandro Costanzo 
             
 —Obiettivi formativi 

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 e tecnologie più svariate e più recenti, come 
anche la realtà virtuale, o quella aumentata (Augmented Reality, AR), che produce particolari tipologie di 
fruizione interattiva, e che grazie alla sua versatilità, stimola la creatività in svariate direzioni. Assistiamo 
infatti al sempre più crescente numero di artisti che prontamente sperimentano il funzionamento della realtà 
aumentata per farne uno dei linguaggi utilizzati. 

Gli studenti potranno spaziare intrecciando vari mezzi espressivi, materiali e tecnologie: dal disegno alla 
pittura digitale, al video, alla fotografia, alla scrittura, al suono fino alle tecniche più avanzate, 
contemplando anche la presenza di particolari realizzati con tecniche tradizionali, e 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, ma 
adesso anche virtuale) 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. 
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.” 
Didattica frontale in aula. 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. 
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Si individueranno alcune aree all'interno delle quali riconoscere le dinamiche e le potenzialità dei materiali, 
delle tecniche e delle tecnologie, e delle modalità espressive e linguistiche ad essi connesse, al fine di 
approfondire quelle più affini e utili alle proprie ricerche. 
 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali in aula.  
II semestre: (lunedì martedì mercoledì) ore 08.45-12.30 
 
 —Modalità 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 con nome e 
cognome, testo o sinossi, Immagine dell'opera o del processo creativo di ricerca, Didascalia: titolo, 
anno, tecnica, dimensioni. 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.). Short BIO. Curriculum artistico ed Esperienze significative (residenze 
d'artista, workshop, premi ecc.). Contatti: cellulare, e-mail, sito o blog personale e indirizzo del 
proprio studio se presenti. 

 
 —Prerequisiti richiesti 
Si richiede la predisposizione a spaziare tra nuove tecnologie e tecniche anche manuali, nonché 
la predisposizione a partecipare attivamente sia alle lezioni frontali e di laboratorio, che ad ogni 
tipo di esperienza didattica esterna. 
 
 —Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
  
 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Definizioni di paesaggio. Camminare 
come pratica artistica. 

 
7. Nuovi materiali: ferro, vetro ecc. Bauhaus, 
Costruttivismo, Razionalismo 

2. Attraversamenti. 
8. Materiali Plastici. 

3. La parola e la scrittura nell’arte 
contemporanea.  

9. Nuovi colori e vernici - anni 50-60 
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4. Linguaggio, metodo, forma e contenuto. 
10. Arte cinetica e programmata. Temi e 
tecniche della società dei consumi. 

5. Evoluzione delle tecniche artistiche, alchimia 
e chimica, biografia del colore, i pigmenti. 11. Happening e Performance, corpo e 

comportamento. Materiali poveri e materiali 
industriali 

6. prima metà del 900. Rottura con la tradizione. 
Collage e assemblage. 12. L’arte concettuale. Le nuove tecnologie 

  

 
 

 
 —Testi di riferimento obbligatori 
 

Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni. S. Bordini  

Carocci, 2007 
 
 —Testi di approfondimento consigliati 
 

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 

Postproduction, come l’arte riprogramma il mondo. Nicolas Bourriaud. Postmedia books 

Per una filosofia della fotografia. Vilém Flusser. Agorà editrice 

Tecnica mista-Materiali e procedimenti nell’arte del XX secolo, Marina Pugliese, Bruno Mondadori 
 
  
—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 

 
 


