
 

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL01 / DAPL04—
Diploma Accademico di Primo livello in Nuovi linguaggi della pittura / Grafica, illustrazione
corso in Nuovi linguaggi della pittura / Grafica, illustrazione

Computer art 
Codice ABTEC 38 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Alessandro Aiello
A contratto di Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC 38) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): alessandroaiello@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 13:00  
Sede: Via Raimondo Franchetti  

  
—Obiettivi formativi

Obiettivo del Corso è quello di insegnare a progettare ed elaborare diversi modelli di narrazione sonora e 
visiva utilizzando in maniera creativa i software di composizione e montaggio.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

Computer Art è composto da 3 moduli interdipendenti. Nel primo le allieve/i vengono invitati a strutturare un 
racconto utilizzando il software Power Point in maniera libera, servendosi di una serie di fotografie fornite e 
di un breve testo (concepito apposta o proveniente da altre fonti). Nel secondo modulo viene fornita agli 
allievi una cartella contenente 100 effetti sonori con l’obiettivo di creare una narrazione della durata di 60 
secondi esatti. Il terzo modulo consiste nell’analisi di 10 titoli cinematografici (documentari, film astratti etc.) 
utilizzando in chiave filosofica/speculativa una serie di parole-chiave prefissate. Poiché ogni modulo è 
collegato agli altri 2, oggetto delle revisioni è verificare l’effettiva capacità di creare un metodo di lavoro 
efficace e di mettere continuamente in relazione i differenti modelli e tecniche narrative sonori/visivi anche a 
livello percettivo.

—Modalità esame
L’esame è di tipo orale, consiste nell’ascolto/visione dell’ elaborato prodotto dall’ allieva/o seguito da una 
breve esposizione della metodologia di lavoro. Nel corso dell’insegnamento della materia vengono 
effettuate revisioni continue.

—Prerequisiti richiesti
Non vi sono particolari prerequisiti richiesti. I software da utilizzare vengono spiegati a chi non li conosce 
nelle loro funzioni base e complesse.
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—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

—Testi di riferimento obbligatori
Lettura del testo 
“Burning Ideas”, curato dal sottoscritto.

—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

1. La narrazione (introduzione) 7. L’idea di Narrazione e Comunicazione riferita ai 2 
esercizi

2. Il senso delle immagini pubblicate e della 
ri-significazione.

8. Cenni su ascolto/registrazione/montaggio dei 
suoni e relative problematiche.

3. Introduzione al Paesaggio Sonoro ed alla 
narrazione sonora.Breve introduzione al software di 
montaggio audio Audacity.

9. Paesaggio Visivo e Paesaggio Sonoro, vista e 
udito, un raffronto complesso.

4. Il senso del montaggio e del racconto sonoro. 
Cenni sulle proprietà complesse del montaggio

10. Analisi di “A Sangue Freddo” tra cronaca, 
Letteratura e Cinema.

5. Il senso delle parole-guida nell’analisi dei film in 
programma.

11. Classificazione e catalogazione dei suoni: una 
problematica aperta.

6. Analisi collettiva dei vari film in programma
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Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL01—
Diploma Accademico di Primo livello in Pittura
corso in Pittura

Computer art 
Codice ABTEC 38 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Alessandro Aiello
A contratto di Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC 38) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): alessandroaiello@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 13:00  
Sede: Via Raimondo Franchetti  

  
—Obiettivi formativi

Obiettivo del Corso è quello di insegnare a progettare ed elaborare diversi modelli di narrazione sonora e 
visiva utilizzando in maniera creativa i software di composizione e montaggio.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

Computer Art è composto da 3 moduli interdipendenti. Nel primo le allieve/i vengono invitati a strutturare un 
racconto utilizzando il software Power Point in maniera libera, servendosi di una serie di fotografie fornite e 
di un breve testo (concepito apposta o proveniente da altre fonti). Nel secondo modulo viene fornita agli 
allievi una cartella contenente 100 effetti sonori con l’obiettivo di creare una narrazione della durata di 60 
secondi esatti. Il terzo modulo consiste nell’analisi di 10 titoli cinematografici (documentari, film astratti etc.) 
utilizzando in chiave filosofica/speculativa una serie di parole-chiave prefissate. Poiché ogni modulo è 
collegato agli altri 2, oggetto delle revisioni è verificare l’effettiva capacità di creare un metodo di lavoro 
efficace e di mettere continuamente in relazione i differenti modelli e tecniche narrative sonori/visivi anche a 
livello percettivo.

—Modalità esame
L’esame è di tipo orale, consiste nell’ascolto/visione dell’ elaborato prodotto dall’ allieva/o seguito da una 
breve esposizione della metodologia di lavoro. Nel corso dell’insegnamento della materia vengono 
effettuate revisioni continue.

—Prerequisiti richiesti
Non vi sono particolari prerequisiti richiesti. I software da utilizzare vengono spiegati a chi non li conosce 
nelle loro funzioni base e complesse.
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—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

—Testi di riferimento obbligatori
Lettura del testo 
“Burning Ideas”, curato dal sottoscritto.

—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

1. La narrazione (introduzione) 7. L’idea di Narrazione e Comunicazione riferita ai 2 
esercizi

2. Il senso delle immagini pubblicate e della 
ri-significazione.

8. Cenni su ascolto/registrazione/montaggio dei 
suoni e relative problematiche.

3. Introduzione al Paesaggio Sonoro ed alla 
narrazione sonora.Breve introduzione al software di 
montaggio audio Audacity.

9. Paesaggio Visivo e Paesaggio Sonoro, vista e 
udito, un raffronto complesso.

4. Il senso del montaggio e del racconto sonoro. 
Cenni sulle proprietà complesse del montaggio

10. Analisi di “A Sangue Freddo” tra cronaca, 
Letteratura e Cinema.

5. Il senso delle parole-guida nell’analisi dei film in 
programma.

11. Classificazione e catalogazione dei suoni: una 
problematica aperta.

6. Analisi collettiva dei vari film in programma
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Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL06 —
Diploma Accademico di Primo livello in Fashion design
corso in Fashion design

Fashion design 1 
Codice ABPR 34 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Sabina Albano
Di Ruolo di Fashion design (ABPR 34) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): sabinaalbano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare  

  
—Obiettivi formativi

Il corso nasce con l’obiettivo di formare designers capaci di connettersi con la realtà e decifrarla attraverso 
il linguaggio della moda.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

Tutti i corsi comprendono lezioni frontali ed esperienze laboratoriali: Progetto / Elaborazione / 
Realizzazione. Ogni lezione è caratterizzata da entrambe le modalità: teorica e pratica.
Ciascun corso prevede una sezione di approfondimento monografico, legato alla contemporaneità 
(Tendenze)

—Modalità esame
Gli esami comprendono la presentazione di elaborati, tavole e la loro discussione. 
Cartelle Figurini /Metodologie varie e sviluppi
Cartelle Disegno Tecnico di Moda 
Capi Base / Dettagli / Cuciture

—Prerequisiti richiesti
Per gli studenti Erasmus è richiesta la conoscenza della lingua italiana. Knowledge of the Italian language 
is required for Erasmus students.

—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.
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—Contenuti e programmazione del corso
Progettazione e Realizzazione Grafica di Collezioni.
Ogni collezione deve comprendere:
– Moodboard
– Cartelle Materiali
– Cartelle Colori
– Cartelle Figurini
– Approfondimento monografico con relativa presentazione (Tavole e Taccuino Midori)

—Testi di riferimento obbligatori
Sofia Gnoli, Moda, Carocci editore, 2020;
Manuela Brambatti, Fashion design professionale, Ikon, 2017;
Basia Szkutnicka, Il disegno tecnico di moda, Logos, 2010;

—Testi di riferimento consigliati
Georg Simmel, La moda, SE, 2010;
Steven Faerm, Corso di design della moda, Il Castello, 2018;

—Altro materiale didattico
Ulteriore materiale didattico condiviso durante il corso

—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

1. Moodboard 4. Cartelle Figurini

2. Cartelle Materiali 5. Approfondimento monografico con relativa 
presentazione (Tavole e Taccuino Midori)

3. Cartelle Colori
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL06 —
Diploma Accademico di Primo livello in Fashion design
corso in Fashion design

Fashion design 3 
Codice ABPR 34 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Sabina Albano
Di Ruolo di Fashion design (ABPR 34) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): sabinaalbano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare  

  
—Obiettivi formativi

Il corso nasce con l’obiettivo di formare designers capaci di connettersi con la realtà e decifrarla attraverso 
il linguaggio della moda.Ideazione, progettazione, realizzazione Capsule Collection  
Workshop: organizzazione Fashion Performance di fine Triennio  
Workshop: organizzazione mostre ed eventi

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre: 1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

—Modalità esame
Tutti i corsi comprendono lezioni frontali ed esperienze laboratoriali: Progetto / Elaborazione / 
Realizzazione. 
Ogni lezione è caratterizzata da entrambe le modalità: teorica e pratica. Ciascun corso prevede una 
sezione di approfondimento monografico, legato alla contemporaneità (Tendenze).

—Prerequisiti richiesti
Per gli studenti Erasmus è richiesta la conoscenza della lingua italiana. Knowledge of the Italian language 
is required for Erasmus students.

—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.
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—Contenuti e programmazione del corso
Progettazione e Realizzazione Grafica di Collezioni.
Ogni collezione deve comprendere:

—Testi di riferimento obbligatori
Georg Simmel, La moda, SE, 2010;
Sofia Gnoli, Moda, Carocci editore, 2020;
Manuela Brambatti, Fashion design professionale, Ikon, 2017;
Basia Szkutnicka, Il disegno tecnico di moda, Logos, 2010;

—Altro materiale didattico
Ulteriore materiale didattico condiviso durante il corso

—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

1. Moodboard 4. Cartelle Figurini

2. Cartelle Materiali 5. Approfondimento monografico con relativa 
presentazione (Tavole e Taccuino Midori)

3. Cartelle Colori
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DAPL03— 
Diploma Accademico di Primo Livello in Decorazione product design 
 
 

 Product Design 
 Codice ABPR17 — 75 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professoressa  Cecilia Alemagna 
Incarico  a contratto  
Posta elettronica istituzionale (PEO): ceciliaalemagna@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni Venerdi dalle 12:00 alle 13:00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)/ Via Barletta / Via Franchetti 
Cultore della materia:  
             
 —Obiettivi formativi 
Obiettivo  principale del corso è quello di consentire agli studenti di compiere un’esperienza completa di 
progettazione e produzione industriale, ovvero di percorrere le fasi dell’attività professionale svolta da un 
designer all’interno di un’azienda contemporanea, dall’ideazione dell’oggetto fino alla sua produzione. 
Lo sviluppo e la diffusione delle macchine a controllo numerico ha consentito negli ultimi anni di rendere il 
rapporto tra progettista e azienda più accessibile e continuo, favorendo la sperimentazione e la possibilità 
per i designers di realizzare pezzi propri frutto della loro ricerca individuale.  Il corso mira a coinvolgere 
all’interno del corso aziende industriali, semi-industriali e/o artigianali presenti nel territorio nazionale 
attraverso incontri on-line utili a comprendere interamente i momenti, le tematiche e le difficoltà legate alla 
produzione di oggetti industriali. 
Caso studio del corso sarà l’arredamento per infanzia, con particolare attenzione alle sue applicazioni 
nell’ambito formativo e didattico.  
Il corso   ritiene inoltre imprescindibile  fornire agli studenti  dei contenuti  storico-teorico  relativi ai metodi 
progettuali, in quanto ritenuti  fondamento indispensabile delle attività professionale.  
  
 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Il corso propone lezioni teoriche, momenti laboratoriali di disegno e realizzazione prototipi e modellini oltre 
ad incontri con aziende appartenenti al settore del design. 
 —Modalità esame 
Il corso richiede la presentazione degli elaborati grafici  esecutivi (pianta-prospetti-sezioni), modelli e 
simulazioni. 
 
 —Prerequisiti richiesti 
Padronanza  geometria descrittiva 
 
 —Frequenza lezioni 
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La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita ̀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.  Saper progettare 
Lezioni sulla  metodologia  progettuale 
con particolare attenzione alla figura e 
all’insegnamento di Bruno Munari, Gio 
Ponti, J.Cage, Le Corbusier, I.Calvino, 
G.Rodari. 

 

• 7.Incontri aziendali 
 Interviste e incontri con fondatori e dirigenti di 
aziende legate al tema del 

• 2.Studiare e i maestri 
 Raccolta di riferimenti di arredi per 

l’infanzia presenti nella storia del design 
e dell’architettura,  distinzione dei 
progetti studiati in tipologie di arredi,pop-
up  (taglia e piega),incastro, layers 

• 8 Riscontri dimensionali :Visita ad un asilo 
Esperienza di rilievo sul campo di mobili e 
arredi presenti in asili del territorio. 
 

• 3. Queste non sono tutte: ridisegni e 
schizzi 
 Lezione su ridisegno.Ridisegni delle 
opere studiate: riflessioni sulle 
dimensioni  degli oggetti e sui sistemi di 
montaggio , smontaggio, ottimizzazione 
dell’uso dei materiali.  

 

• Progettazione  
Progetti e revisioni. 
 

• 4. Materiali per il design 
Nozioni generali sui materiali utilizzati 
nella storia del design e le rispettive 
tecnologie di lavorazione  

 

 

• 5.Misura-ti – lezione sull’origine delle 
unità di misure -  
esercizio: misurare se stessi e gli oggetti 
–misurare  i bambini -misurare gli oggetti 

 

 

 
 —Testi di riferimento obbligatori  
 

D.Dardi, V.Pasca, Manuale di Storia del Design, Silvana Editoriale, 2019 
B.Munari, Arte come Mestiere, Laterza, Roma -Bari, 1966 
B.Munari, Design e Comunicazione Visiva, , Laterza, Roma -Bari, 1968 
B.Munari, Da Cosa Nasce Cosa, Laterza, Roma -Bari, 1981 
B.Munari, Fantasia, Laterza, Roma -Bari, 1977 
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 —Testi di approfondimento consigliati  
 

I.Calvino, Lezioni Americane, Oscar Mondadori, Milano, 1984, 
G.Rodari, La grammatica della Fantasia, Einaudi Ragazzi, 1973 

 A.A.V.V ‘Giro Giro Tondo Design for children, Catalogo dell’esposizione, Electa, Milano 2017 
 Edward De Bono, Creatività e pensiero laterale. Manuale di pratica della fantasia, Bur, Milano 1998. 
 
 —Altro materiale didattico  
 Eventuali link utili saranno forniti durante il corso  
—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 
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—Syllabus
Dipartimento di progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo livello in Fashion design 
corso di Fashion design 

Anatomia Artistica per Fashion design
Abav01 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021

Professore Rosario Antoci 

Titolare di ruolo in Anatomia Artistica (ABAV 01) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): rosarioantoci@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 14:30 alle 16:30 
Sede: Via Franchetti  

  
—Obiettivi formativi

Il corso si prefigge di strutturare una riflessione, teorica e pratica intorno al corpo umano, riguardante le 
problematiche concernenti la sua rappresentazione sia sul piano espressivo che della comunicazione 
visuale. Gli argomenti di carattere scientifico saranno funzionali ad una conoscenza generale dell’apparato 
locomotore strettamente relazionati con le modalità di rappresentazione del corpo. Particolare attenzione 
sarà data alla pratica del disegno, quale tecnica indispensabile alla graduale evoluzione espressiva degli 
studenti. Lo sviluppo di un percorso personale dovrà fornire le basi tecniche per padroneggiare la 
successiva realizzazione del figurino di moda. 
Obiettivi: 
- Descrivere e relazionare con proprietà di linguaggio e terminologia appropriata gli aspetti scientifici   e 
strutturali della disciplina.
- Produrre e padroneggiare elaborati grafici sul corpo e le sue parti anatomiche.
- Avere acquisito le competenze critiche per utilizzare graficamente i codici visivi del linguaggio anatomico.  

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
La metodologia di ricerca si relaziona con altre forme del sapere e si avvale di approcci e strumenti 
interdisciplinari. Il corso prevede lezioni frontali con utilizzo di materiale didattico vario.
Attività laboratoriale per la realizzazione di elaborati. L’attività laboratoriale ha finalità sia espressive, che 
analitico-descrittive.
Colloqui individuali e di gruppo, approfondimenti di nuclei tematici trattati.

—Modalità esame
E’ previste una verifica obbligatoria a metà corso, inoltre i continui colloqui e la valutazione in itinere degli 
elaborati grafici avranno funzione di verifiche formative stimolando ed orientando produttivamente gli 
studenti. L’esame finale prevede un colloquio sugli argomenti trattati, la visione e l’analisi critica degli 
elaborati grafici prodotti. 
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Avvertenze
Per sostenere l’esame è obbligatorio aver fatto almeno una verifica.
Tutto il materiale grafico prodotto durante il corso deve essere fotografato e presentato con immagini in 
bassa risoluzione su un file pdf che in sede d’esame va consegnato al docente.

—Prerequisiti richiesti
Nessuno 

—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
De Humani Corporis Fabrica
Il programma prevede nuclei tematici che intendono fornire allo studente un quadro teorico e percorsi 
laboratoriali volti ad introdurlo nel complesso universo della rappresentazione e dell’uso del corpo come 
mezzo di espressione artistica. Sono previsti itinerari teorici, grafico-visivi ed espressivi.
Si intende fornire una conoscenza di base riguardante l’Anatomia Descrittiva, sapere essenziale della 
tradizione artistica occidentale dal Rinascimento ai nostri giorni, in grado di fornire le conoscenze 
necessarie alla pratica del disegno del corpo. Gli argomenti trattati riguarderanno:
- Lineamenti di storia dell’Anatomia Artistica.
- Canoni e proporzioni della figura umana.
- Anatomia descrittiva, apparato locomotore.
- Mimica facciale, espressioni del volto e passioni dell’animo.
Saranno realizzati elaborati grafici concernenti disegni dei vari distretti anatomici. Disegni osteologici e 
miologici del corpo umano. Saranno inoltre eseguiti in aula una serie di elaborati grafici concernenti il 
disegno di figure con esercitazioni grafiche volte ad acquisire o a migliorare le qualità espressive del 
disegno attraverso una particolare attenzione alle qualità del tratto, del segno, degli aspetti formali e 
proporzionali.                                        

—Testi di riferimento obbligatori
- M. Bussagli. Anatomia artistica. Giunti. Firenze 1996
- Michel Lauricella. Anatomia Artistica. L’ippocampo. Milano 2017.
- Erwin Panofsky. Il significato nelle arti visive. Einaudi. Torino 1996. Parte seconda. La storia della teoria   
delle proporzioni del corpo umano come riflesso della storia degli stili.   

—Testi di approfondimento consigliati. Uno a scelta tra: 
- Emanuela Ciuffoli. Texture. Meltemi. Roma,2007
- F. Alfano Miglietti. Identità Mutanti. Genova, Costa e Nolan. 1999
-Teresa Macrì. Il corpo postorganico. Costa e Nolan, Genova-Milano 2002
- C. Le Brun. Le figure delle passioni. A cura di Maurizio Giuffredi. Cortina. Milano. 1992
- H. Aldersey-Williams. Anatomie. Storia culturale del corpo umano. Milano, Rizzoli. 2013.
- L. Fortunati,J. Katz, R. Riccini a cura di. Corpo futuro. Milano, Franco Angeli. 1997
- P. Camporesi. Il governo del corpo. Milano, Garzanti. 1995
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- G. Didi-Huberman. Aprire venere. Torino, Einaudi 2001

—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
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—Syllabus
Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte 
DAPL09
Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 
corso in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

Fotografia per i beni culturali  
ABPR 31— 100 ore 8 CFA 

 a.a. 2020–2021

Professore Rosario Antoci 

Incarico in Fotografia (ABPR 31) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): rosarioantoci@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 14:30 alle 16:30 (fissare appuntamento tramite mail)
Sede: Via Franchetti   

—Obiettivi formativi
Il corso affronta l’ambito della fotografia delle opere d’arte e dei beni culturali in generale. Sono esaminati 
aspetti storico, culturali e tecnici che connettono la fotografia alla documentazione visiva dei beni culturali. 
Si intende fornire agli studenti le conoscenze teoriche e tecniche che costituiscono le basi per un approccio 
critico alla pratica fotografica. 
Gli studenti dovranno acquisire: 
- le conoscenze degli strumenti, delle attrezzature e degli accessori che consentono di progettare elaborare 
e realizzare documentazioni fotografiche per i beni culturali.  
- un bagaglio critico che intenda la fotografia come azione consapevole, come esercizio dello sguardo che 
misura la propria competenza culturale e la sensibilità visiva sul rispetto e sulla conoscenza delle opere e 
dei contesti su cui lavora. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali con utilizzo di materiale didattico vario.
Esercitazioni riguardanti la riproduzione fotografica di opere d’arte piane e volumetriche, volte alla 
realizzazione di un portfolio di scatti su un bene o un tema, tra quelli affrontati.
Letture critiche delle immagini realizzate, approfondimenti di nuclei tematici trattati.
Colloqui individuali.

—Modalità esame
L’esame finale prevede un colloquio sugli argomenti trattati, la visione e l’analisi critica del portfolio 
realizzato. 
Avvertenze
Per sostenere l’esame è obbligatorio aver concordato il progetto con il docente ed aver fatto almeno una 
verifica dello stesso.
E’ richiesta la consegna di un cd-r o dvd con le immagini del lavoro prodotto, in bassa risoluzione.  —
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- Prerequisiti richiesti
fotocamera reflex 

—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
Il programma intende proporre temi e argomenti che, puntando su un approccio alla fotografia come 
indagine e ricerca, mirino a sviluppare percorsi e progetti che non esauriscano la loro funzione nell’ 
esclusiva rappresentazione di oggetti, opere e paesaggi. 
Il corso si sviluppa in due moduli:

Il primo modulo del  corso approfondisce temi che costituiscono le fondamenta della tecnica 
fotografica, affrontando nello specifico l’ambito della fotografia delle opere d’arte e dei beni culturali in 
generale. Saranno trattati i seguenti argomenti secondo tre nuclei principali:

1) Beni culturali.
Introduzione ai concetti di tutela, conservazione e catalogazione dei beni culturali;
Il materiale visivo. Catalogare, evoluzione della catalogazione e riproduzione fotografica. 

2) Tecnica fotografica.
 Cenni di storia, la luce, il colore, la fotocamera: analogica e digitale, obiettivi, lunghezza focale, profondità 
di campo, esposizione, modalità di ripresa, l’ illuminazione: le attrezzature, gli accessori.

3) Fotografare i Beni Culturali.
Complessità ed articolazione dell’universo  dei beni culturali, approccio verso le opere. 
Fotografare la pittura, la scultura, l’architettura, le arti minori, l’arte contemporanea, ecc.
Fotografia tra documentazione ed interpretazione, specificità linguistiche. 
Analisi del lavoro di alcuni dei maggiori protagonisti della fotografia.

Il secondo modulo del corso è indirizzato a sviluppare un progetto individuale o di gruppo (max 2 
studenti) sul tema proposto. 
Il tema del corso di questo anno accademico è: Trame urbane. Per un atlante (immaginario) della città di 
Catania.
Analisi della città nel suo connaturato aspetto di paesaggio antropico dove è possibile testare i mutamenti 
del panorama sociale che caratterizza il quadro dei rapporti tra l’uomo e l’ambiente. E’ sul corpo della città 
e sulla sua pelle che si manifestano i segni che l’essere umano è in grado di produrre, realizzare e 
provocare in termini di orrore e bellezza, disordine e progetto, desiderio e frustrazione, incontro e scontro. 
La metropoli come rebus da risolvere o testo da decodificare attraverso sguardi capaci di produrre visioni.
Saranno forniti alcuni nuclei tematici all’interno della quale gli studenti sono chiamati a sviluppare  percorsi 
di ricerca visiva.

—Testi di riferimento obbligatori
Per il primo modulo di tecnica fotografica, il manuale di riferimento è: 

- M. Langford. Nuovo Trattato di fotografia moderna. Il castello. 2007
Per il secondo modulo,

- F. Careri. Walkscapes. Camminare come pratica estetica. Einaudi. Torino. 2006
Ulteriore materiale sarà fornito dal docente durante le lezioni.

—Testi di approfondimento consigliati
Portare all’esame almeno uno tra:

- Gabriele Basilico. Architetture, città, visioni. Bruno Mondadori, Milano 2007.
- Elio Grazioli. Ugo Mulas. Bruno Mondadori, Milano 2010.
- Roberta Valtorta. Mimmo Jodice.  Bruno Mondadori, Milano 2013.
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—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
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL01— 

Diploma Accademico di Primo livello in Pittura 

corso in Pittura 

 

 Metodologie e tecniche dell’affresco 
            ABAV5 — 75 ore 6 CFA 

            a.a. 2020–2021 

 

 Professore Antonio Arcidiacono 

Titolare di ruolo di Restauro dei dipinti (ABPR24) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): antonioarcidiacono@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

Cultore della materia: Maria Agozzino 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso di Metodologie e tecniche dell’affresco è pianificato in due parti: una parte teorica e una 
laboratoriale. Nella prima verrà presa in esame l’evoluzione storica dei procedimenti esecutivi, dalle più 
antiche testimonianze di pittura murale alle più recenti realizzazioni. Verrà posta particolare attenzione alle 
opere degli eccellenti artisti che hanno fatto uso di tale tecnica. Lo studio continua con i metodi di 
trasferimento del disegno preparatorio, i vari tipi di cariche inerti e la reazione chimica che porta al fissaggio 
del pigmento colorato sull’intonaco.  
Nella parte svolta in laboratorio lo studente, una volta completate le operazioni preliminari, compresa la 
scelta del soggetto da raffigurare (da concordare preventivamente con il docente) e il disegno preparatorio, 
dovrà cimentarsi nella difficile esecuzione pittorica sulla malta fresca utilizzando esclusivamente pigmenti di 
origine minerale sciolti in acqua. L’affresco esige rapidità d’esecuzione e precisione. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Teorica con la presentazione degli argomenti e pratica con attività laboratoriale 

 

 —Modalità esame 

L’esame consiste in un colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e nella presentazione degli 

elaborati realizzati in laboratorio. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessuno 

 

 —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. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 

1. La pittura paleolitica                                                                                                                                           14. Supporto murario 

2. La pittura parietale egizia 15. Rinzaffo 

3. La pittura cretese-micenea 16. Arriccio 

4. La pittura parietale etrusca 17. Intonaci 

5. Lo stile pompeiano e la pittura romana 18. Film pittorico 

6. Pietro Cavallini 19. Sinopia e verdaccio 

7. Giotto 20. Disegni preparatori 

8. Rinascimento 21. Quadrettato, spolvero e cartone 

9. Michelangelo 22. Giornate 

10. Tiepolo 23. Pigmenti usati in affresco 

11. Mario Sironi 24. Dorature 

12. Diego Rivera 25. Affresco ritardato 

13. Giampaolo Talani 26. Pastellone (cocciopesto). 

 

 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Corrado Rosati, Tecniche pittoriche e restauro dei dipinti. Edizioni scientifiche A. Cremonese; 
Guido Botticelli, Metodologia di restauro delle pitture murali. Edizioni Centro Di; 
Simona Rinaldi, Storia tecnica dell’arte. Carocci editore; 
Corrado Maltese, Le tecniche artistiche. Mursia. 
  

  

—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 
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METODOLOGIE E TECNICHE DELL’AFFRESCO 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 
 
 
Cenni storici: 
 

- Paleolitico; 
- La pittura parietale egizia; 
- La pittura cretese-micenea; 
- La pittura parietale etrusca; 
- Lo stile pompeiano e la pittura romana; 
- Pietro Cavallini; 
- Giotto; 
- Rinascimento; 
- Michelangelo; 
- Tiepolo; 
- Mario Sironi; 
- Diego Rivera; 
- Giampaolo Talani. 
 

Tecnica: 
 

- Supporto murario; 
- Rinzaffo; 
- Arriccio; 
- Intonaco; 
- Film pittorico; 
- Sinopia e verdaccio; 
- Disegni preparatori, quadrettato, spolvero e cartone; 
- Giornate; 
- Pigmenti usati in affresco; 
- Dorature; 
- Affresco ritardato; 
- Pastellone (cocciopesto). 

 
Esercitazioni pratiche di laboratorio. 
 
Bibliografia consigliata: 
 
- Corrado Rosati, Tecniche pittoriche e restauro dei dipinti. Edizioni scientifiche A. 

Cremonese; 
- Guido Botticelli, Metodologia di restauro delle pitture murali. Edizioni Centro Di. 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL01— 

Diploma Accademico di Primo livello in Pittura 

corso in Pittura 

 

 Restauro dei dipinti su tela e su tavola  
            ABPR24 — 75 ore 6 CFA 

            a.a. 2020–2021 

 

 Professore Antonio Arcidiacono 

Titolare di ruolo di Restauro dei dipinti (ABPR24) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): antonioarcidiacono@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

Cultore della materia: Luana Meli 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso comprende: lo studio dei supporti dei dipinti, siano essi tavole o tele; i criteri di valutazione dello 
stato di conservazione della materia costitutiva del manufatto pittorico e delle eventuali cause di alterazione 
e di degrado con le relative schede tecniche di rilevamento e di sopralluogo; la disamina delle differenti 
metodologie e tecniche di intervento. Saranno eseguite esercitazioni pratiche di stuccatura, levigatura e di 
reintegrazione pittorica delle lacune (tecnica del puntinato) secondo i principi di riconoscibilità e reversibilità 
in linea con le direttive della teoria di Cesare Brandi. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Teorica con la presentazione degli argomenti e pratica con attività laboratoriale 

 

 —Modalità esame 

L’esame consiste in un colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e nella presentazione degli 

elaborati realizzati in laboratorio. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessuno 

 

 —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. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Dipinti su tela 21. Pulitura 

2. Supporti tessili 22. Solventi e basi 

3. Evoluzione storica dell’uso della tela 23. Stuccatura e rasatura 

4. Preparazione 24. Reintegrazione pittorica 

5. Pellicola pittorica 25. Verniciatura finale 

6. Dipinti su tavola 26. Restauro dei dipinti su tavola 

7. Cenni storici 27. Caratteri fisici del legno 

8. Essenze legnose 28. Modificazioni e alterazioni 

9. Tecniche costruttive 29. Attacchi biologici 

10. Pastiglia 30. Disinfezione e disinfestazione  

11. Dorature 31. Consolidamento  

12. Restauro dei dipinti su tela 32. Risanamento ligneo 

3. Degrado e alterazione delle tele 33. Raddrizzamento delle assi imbarcate 

14. Indagine preliminare e documentazione 34. Parchettatura 

15. Scheda di restauro 35. Semitransfer 

16. Successione delle operazioni 36. Trasporto di colore 

17. Velinatura e velatura del film pittorico 37. Consolidamento della preparazione  

18. Foderatura 38. Pulitura, stuccatura e reintegrazione pittorica 

19. Trasporto di colore 39. Schede di rilevamento e di sopralluogo 

20. Montaggio su nuovo telaio estensibile 40. Esercitazione pratiche di reintegrazione 

 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Corrado Rosati, Tecniche pittoriche e restauro dei dipinti. Edizioni scientifiche A. Cremonese; 
Giuseppina Perusini, Il restauro dei dipinti e delle sculture lignee. Del Bianco Editore; 
Daphne De Luca, I manufatti dipinti su supporto tessile – Vademecum per allievi restauratori. Il prato; 
Marco Ciatti, Ciro Castelli e Andrea Santacesaria, Dipinti su Tavola – La tecnica e la conservazione. Edifir; 
Knut Nicolaus, Il restauro dei dipinti. Edizioni Konemann; 
Ornella Casazza, Il restauro pittorico. Nardini editore 
C. Giannini e R. Roani, Dizionario del Restauro. Nardini Editore; 
Simona Rinaldi, Storia tecnica dell’arte. Carocci editore; 
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—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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL01— 

Diploma Accademico di Primo livello in Pittura 

corso in Pittura 

 

 Tecniche pittoriche 
            ABAV6 — 75 ore 6 CFA 

            a.a. 2020–2021 

 

 Professore Antonio Arcidiacono 

Titolare di ruolo di Restauro dei dipinti (ABPR24) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): antonioarcidiacono@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

Cultore della materia: Maria Agozzino 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso è finalizzato alla studio della materia costitutiva di manufatti pittorici e di come si è evoluta nelle 
diverse epoche, procedendo con l’analisi dei vari tipi di supporti, leganti, pigmenti, coloranti e vernici 
protettive. L’attività didattica prevede lezioni teoriche-pratiche con l’obbiettivo di fornire agli studenti un 
supporto tecnico, offrendo una panoramica storica delle tecniche artistiche e dei relativi procedimenti 
esecutivi. Seguiranno esercitazioni pratiche in laboratorio per la realizzazione di elaborati con finalità di 
dare agli studenti la possibilità di confrontarsi con la pittura dei grandi maestri e con le tematiche legate 
all’utilizzo delle varie tecniche, da quelle tradizionali a quelle più contemporanee e personali. 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Teorica con la presentazione degli argomenti e pratica con attività laboratoriale 

 

 —Modalità esame 

L’esame consiste in un colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e nella presentazione degli 

elaborati realizzati in laboratorio. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessuno 

 

 —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. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Supporti 10. Pastello 

2. Preparazione 11. Acquerello 

3. Pellicola pittorica 12. Tecniche di doratura 

4. Pigmenti e coloranti 13. Resine naturali 

5. Leganti proteici di origine animale 14. Evoluzione delle vernici nella storia delle 
tecniche artistiche 

6. Leganti organici di origine vegetale 15. L’influenza della vernice sull’aspetto dei dipinti 

7. Leganti sintetici nell’arte contemporanea 16. Le resine sintetiche usate nella verniciatura dei 
dipinti 

8. Solventi 17. Esercitazioni pratiche in laboratorio per la 
realizzazione di copie di dipinti di diverse epoche. 

9. Materiali e tecniche della miniatura  

 

 

 —Testi di riferimento  

- Sergio Paolo Diodato, I colori di una volta – Autopubblicato; 

- Corrado Rosati, Tecniche pittoriche e restauro dei dipinti – Edizioni scientifiche A.Cremonese; 
- Simona Rinaldi, Storia tecnica dell’arte – Carocci editore; 
- Corrado Maltese, Le tecniche artistiche – Mursia 
- Cristina Giannini e Roberta Roani, Dizionario del Restauro – Cardini Editore; 
- N. Bevilacqua, L. Borgioli, I. Adrover Gracia, I pigmenti nell’arte dalla preistoria alla rivoluzione 

industriale – Collana i Talenti, il prato; 
- Roberto Bestetti, La verniciatura dei manufatti policromi: dalle vernici tradizionali alle resine a basso 

peso molecolare – Collana i Talenti, il prato; 
- Leonardo Borgioli, I leganti nell’arte contemporanea – Nardini editore; 
- Giovanna Scicolone, Il restauro dell’arte contemporanea – Nardini editore; 
- Mauro Matteini, Arcangelo Moles, La chimica nel restauro – Nardini editore; 
- Salvatore Vacanti, Il piccolo trattato di tecnica pittorica di Giorgio de Chirico – Nardini editore. 

 

  

—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 

 

 

 

 

https://www.unilibro.it/libri/f/editore/autopubblicato
mailto:cinap@abacatania.it


ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA 

A.A. 2020-2021 

 

Prof.ssa Giuliana Arcidiacono 

 

INGLESE PER LA COMUNICAZIONE ARTISTICA  

4 CFU 

TRIENNIO  

MODULI A, C, D 

 

 

 

PROGRAMMA 

- Letture in lingua inglese di argomenti inerenti le Arti Grafiche e il Design della 

Comunicazione Visiva. 

- Studio della lingua (CEFR B1 Level) 

- Redazione di un Artist Statement 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

- Acquisizione di vocabolario specifico. 

- Esercitazioni sulla grammatica della lingua inglese 

- Comprensione di un testo in lingua inglese di argomento specifico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAMMAR FOCUS (B1 Level CEFR) 

 Personal Pronouns  

 Prepositions of Time and Place: at/on/in 

 Possessive Adjectives and Pronouns 

 Relative Pronouns 

 Auxiliaries: to be/to have 

 Verb Tenses: Present Simple, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous, Present 

Perfect, Future Tenses     

 Comparative and Superlative Adjectives 

 

 

TESTI CONSIGLIATI 

 Alberta Cecilian – Terence Brett, English for Graphic Arts and Communication, Tangram 

Edizioni, 2009. 

 Paola Gherardelli – Elisa Wiley Harrison, New In Design: Technical English for Graphic Design 

and Advertising, (Ed. mista +LibrodigitalePlus), Hoepli, 2013. 

  Cutting Edge, Intermediate (third edition), Pearson Longman. 

 

 

MATERIALI D’ESAME (Scaricabili su Teams  File) 

          VERIFICA GRAMMATICA:     (Esercizi 2020-2021)  

           LETTURA E TRADUZIONE:     (Reading List + Glossario) 

          ARTIST STATEMENT:                (Artist Statement Guidelines) 

 

MODALITA’ D’ESAME 

Esame solo Orale  

1. Verifica di Grammatica tra gli argomenti studiati in classe. 

2. Lettura e Traduzione della dispensa in pdf, disponibile per il download tra i file di ciascun 

Team. 

3. Presentazione di un Artist Statement scritto (max 200 parole, non più lungo di una pagina). 

 

NB. L’Artist Statement dovrà essere spedito in formato .txt per la revisione PRIMA dell’esame 

orale.  



 
	 Ministero dell'Università e della Ricerca 000000

 Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL08—
Diploma Accademico di Primo livello in Arti Tecnologiche
corso in Arti Tecnologiche

Digital Video 
Codice ABTEC 43 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Maria Arena
di ruolo di Linguaggi e tecniche audiovisivo (ABTEC 43) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): mariaarena@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare
Sede: da concordare 
             
 —Obiettivi formativi 

Il corso è un laboratorio dove sperimentare alcune tra le molteplici possibilità dischiuse dalla tecnologia di-
gitale in campo video. La parte teorica ripercorre le tappe dei cambiamenti tecnologici in campo audiovisivo 
tra analogico e digitale avvenuti nel XX secolo. Saranno trattati argomenti tecnici quali: supporti, formati 
digitali, compressioni.  Di particolare rilevanza sono le esercitazioni individuali  e l’analisi di materiale au-
diovisivo, appartenente a differenti generi, al fine di realizzare un progetto individuale che riguardi la realiz-
zazione di un video. 
 
 —Modalità di svolgimento 
 
Lezioni in DAD  
II semestre, secondo orario concordato  
 
 —Modalità esame 
 
All’esame è richiesta la consegna di tutte le esercitazioni, la consegna del progetto sviluppato durante il 
corso e la conoscenza delle nozioni teoriche relative al testo di riferimento  
 
 —Prerequisiti richiesti 
 
Conoscenza base delle tecniche di ripresa e di un software di montaggio digitale audio e video. 
 
 —Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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 Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

 —Contenuti e programmazione del corso 

—Testi di riferimento obbligatori 
 
Arena M., Falso movimento, laboratorio audiovisivo tra analogico e digitale, Bonanno/Gruppo Editoriale srl, 
Acireale-Roma 2012  

—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 pro-
fessore 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

Analisi linguaggio audiovisivo tra vecchi 

e nuovi media

Forme di scrittura di un progetto audiovisivo

L’editing digitale: rigirare e rimontare una 

scena esistente

Progettazione e realizzazione di un video 

digitale di formato breve 

Rimediazione
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	 Ministero dell'Università e della Ricerca 000000

 Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL08—
Diploma Accademico di Primo livello in Arti Tecnologiche
corso in Arti Tecnologiche

Tecniche di documentazione audiovisiva  
Codice ABTEC 43 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Maria Arena
di ruolo di Linguaggi e tecniche audiovisivo (ABTEC 43) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): mariaarena@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare
Sede: da concordare 
             
 —Obiettivi formativi 

Il corso è un laboratorio in cui analizzare le tecniche messe in campo per la realizzazione di un breve do-
cumentario.  Particolare attenzione sarà posta alle tecniche digitali che hanno favorito il cambiamento del 
genere in epoca contemporanea rinnovandone il linguaggio già da sempre sperimentale. Di particolare rile-
vanza sono le esercitazioni individuali e l’analisi di materiale audiovisivo appartenente al 
documentario. Obiettivo del corso è fornire elementi concreti per la realizzazione di un progetto individuale 
attraverso le fasi di produzione, scrittura e realizzazione. 
 
 —Modalità di svolgimento 
 
Lezioni in DAD  
II semestre, secondo orario concordato  
 
 —Modalità esame 
 
All’esame è richiesta la consegna di tutte le esercitazioni, la consegna del progetto sviluppato durante il 
corso e la conoscenza delle nozioni teoriche relative al testo di riferimento.
 
 —Prerequisiti richiesti 
 
Conoscenza delle tecniche di ripresa e di un software di montaggio digitale audio e video.

 —Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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 Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

 —Contenuti e programmazione del corso 

—Testi di riferimento obbligatori 
 
Aleandri-Moliterni, Fare un documentario, scrivere girare e produrre cinema del reale, Dino Audino Ed., 
Roma 2020 

—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 pro-
fessore 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

Analisi di documentari contemporanei Mockumentary

Dialogo, Intervista, Voci diegetiche 

ed extradiegetiche

Produzione,  scrittura, regia 

di un documentario
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL06—Diploma Accademico di Primo livello in Arti tecnologiche
corso di Arti tecnologiche

Web design  
ABPR 19 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Maria Nora Arnone

a contratto (ABPR 19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): noraarnone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 09:30 alle 18:00  
Sede: Microsoft Teams (codice team 2tv2yn2)

—Obiettivi formativi
L’obiettivo formativo del corso è quello di fornire allo studente le conoscenze di base riguardo la 
progettazione di interfacce digitali attraverso la progettazione di un’app per smartphone.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Il punto di partenza saranno i principi della user experience e dell’approccio iterativo.
Seguiranno lezioni teorico-pratiche relative alla creazione di un workflow basato sull’approccio HCD. 
Successivamente si passerà alla definizione delle user personas e del customer journey per poi passare
ai flussi di utilizzo mediante architettura dell’informazione e wireflow. Si procederà dunque con una serie di 
lezioni teoriche e rispettive esercitazioni riguardo la progettazione dei wireframe e i rispettivi
test, al termine delle quali si proseguirà con i principi del graphic design applicati al digitale e dei pattern di 
comportamento consolidati e implementati sotto forma di design system al fine di fornire allo studente le 
competenze necessarie alla progettazione di un’interfaccia funzionante. Infine verranno trattate varie 
tecniche di prototipazione al fine di terminare il progetto d’esame con un prototipo funzionante e una 
landing page di presentazione dell’app.

—Modalità esame
Esame orale riguardo i testi presenti in bibliografia.
Voto sulla ricerca progettuale svolta durante il corso. È obbligatoria la revisione del progetto, non sono 
ammessi studenti senza progetti revisionati.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza dei principi di base della progettazione grafica.

—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
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—Testi di riferimento obbligatori (eliminare riga in caso non presente)
Dan Saffer, Design dell'interazione. Creare applicazioni intelligenti e dispositivi ingegnosi con l'interaction 
design, Pearson, 2007.
Donald A. Norman, La caffettiera del masochista. Il design degli oggetti quotidiani, Giunti, 2019.
John Maeda, Le leggi della semplicità, Mondadori, 2006.

—Testi di approfondimento consigliati (eliminare riga in caso non presente)
Steve Krug, Don't make me think. Un approccio di buon senso all'usabilità web e mobile, Tecniche Nuove, 
2014.
Bruno Munari, Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale, Laterza, 2017.
Steve Krug, Usabilità. Individuare e risolvere i problemi, Tecniche Nuove, 2010.
Federico Badaloni, Architettura della comunicazione. Progettare i nuovi ecosistemi dell’informazione, 
ilmiolibro, 2016.
Cindy Alvarez, Lean Customer Development: Building Products Your Customers Will Buy, Oreilly & 
Associates, 2017.
Dan Saffer, Microinteractions: Designing with Details, O’Reilly, 2013.
Marco Suarez, Jina Anne, Katie Sylor-Miller, Diana Mounter, Roy Stanfield, Design Systems Handbook, 
Designbetter.com 

—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

1. Cos’è l’interaction design. Introduzione al 
workflow. Web vs app

7. Prototipo — prototipazione a bassa fedeltà, test e 
iterazioni

2. UX — utenti: design inclusivo e accessibile 8. UI — principi di graphic design applicati al 
digitale

3. UX — metodi di ricerca e rispettive applicazioni 9. UI — elementi base di un’interfaccia

4. UX — contenuti: strutturare le informazioni 10. UI — design system e pattern

5. UX — pattern di comportamento 11. Prototipo — prototipazione ad alta fedeltà

6. UX — wireframe e wireflow 12. Prototipo — prototipazione avanzata e 
microinterazioni
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL06—Diploma Accademico di Primo livello in Design della comunicazione visiva
corso di Design della comunicazione visiva

Web design  
ABPR 19 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Maria Nora Arnone

a contratto (ABPR 19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): noraarnone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 09:30 alle 18:00  
Sede: Microsoft Teams (codice team 2tv2yn2)

—Obiettivi formativi
L’obiettivo formativo del corso è quello di fornire allo studente le conoscenze di base riguardo la 
progettazione di interfacce digitali attraverso la progettazione di un’app per smartphone.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Il punto di partenza saranno i principi della user experience e dell’approccio iterativo.
Seguiranno lezioni teorico-pratiche relative alla creazione di un workflow basato sull’approccio HCD. 
Successivamente si passerà alla definizione delle user personas e del customer journey per poi passare
ai flussi di utilizzo mediante architettura dell’informazione e wireflow. Si procederà dunque con una serie di 
lezioni teoriche e rispettive esercitazioni riguardo la progettazione dei wireframe e i rispettivi
test, al termine delle quali si proseguirà con i principi del graphic design applicati al digitale e dei pattern di 
comportamento consolidati e implementati sotto forma di design system al fine di fornire allo studente le 
competenze necessarie alla progettazione di un’interfaccia funzionante. Infine verranno trattate varie 
tecniche di prototipazione al fine di terminare il progetto d’esame con un prototipo funzionante e una 
landing page di presentazione dell’app.

—Modalità esame
Esame orale riguardo i testi presenti in bibliografia.
Voto sulla ricerca progettuale svolta durante il corso. È obbligatoria la revisione del progetto, non sono 
ammessi studenti senza progetti revisionati.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza dei principi di base della progettazione grafica.

—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
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—Testi di riferimento obbligatori (eliminare riga in caso non presente)
Dan Saffer, Design dell'interazione. Creare applicazioni intelligenti e dispositivi ingegnosi con l'interaction 
design, Pearson, 2007.
Donald A. Norman, La caffettiera del masochista. Il design degli oggetti quotidiani, Giunti, 2019.
John Maeda, Le leggi della semplicità, Mondadori, 2006.

—Testi di approfondimento consigliati (eliminare riga in caso non presente)
Steve Krug, Don't make me think. Un approccio di buon senso all'usabilità web e mobile, Tecniche Nuove, 
2014.
Bruno Munari, Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale, Laterza, 2017.
Steve Krug, Usabilità. Individuare e risolvere i problemi, Tecniche Nuove, 2010.
Federico Badaloni, Architettura della comunicazione. Progettare i nuovi ecosistemi dell’informazione, 
ilmiolibro, 2016.
Cindy Alvarez, Lean Customer Development: Building Products Your Customers Will Buy, Oreilly & 
Associates, 2017.
Dan Saffer, Microinteractions: Designing with Details, O’Reilly, 2013.
Marco Suarez, Jina Anne, Katie Sylor-Miller, Diana Mounter, Roy Stanfield, Design Systems Handbook, 
Designbetter.com 

—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

1. Cos’è l’interaction design. Introduzione al 
workflow. Web vs app

7. Prototipo — prototipazione a bassa fedeltà, test e 
iterazioni

2. UX — utenti: design inclusivo e accessibile 8. UI — principi di graphic design applicati al 
digitale

3. UX — metodi di ricerca e rispettive applicazioni 9. UI — elementi base di un’interfaccia

4. UX — contenuti: strutturare le informazioni 10. UI — design system e pattern

5. UX — pattern di comportamento 11. Prototipo — prototipazione ad alta fedeltà

6. UX — wireframe e wireflow 12. Prototipo — prototipazione avanzata e 
microinterazioni

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina   di  2 2

mailto:cinap@abacatania.it


 

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus

Dipartimento di progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo Livello in Progettazione Artistica per l’impresa
corso in Design della Comunicazione visiva

Graphic Design 2 
ABPR 19 — 125 ore 10 CFA teorico-pratico

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Maurizio Astuti
Titolare di ruolo di Graphic Design (ABPR 19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): maurizioastuti@abacatania.it 
Sede: Barriera Via Franchetti  

  
—Obiettivi formativi

Il graphic designer è una figura centrale in tutti i progetti di comunicazione visiva. La sua è una professione 
multidisciplinare che coinvolge differenti elementi della comunicazione per trasformare l’idea progettuale in 
un oggetto concreto, originale e contemporaneo. I codici di comunicazione, l’armonia dei rapporti, la 
composizione, la leggibilità del testo, le proporzioni, l’architettura della pagina, gli spazi dell’impaginazione 
sono alla base di una progettazione grafica che implica creatività e scienza. Durante le lezioni saranno 
presentati progetti d’immagine coordinata e identità visiva portatori d’innovazioni e sperimentazioni 
linguistiche (musei, biblioteche, gallerie d’arte), le progettazioni più interessanti di designer di fama 
internazionale e i nuovi criteri di visualizzazione delle informazioni (infografica). Il corso di Graphic Design 2 
è finalizzato allo sviluppo della Visual Identity di un luogo di cultura o di una mostra d’arte ed è strutturato in 
modo da impartire principi e regole tecniche dando ampio spazio alla pratica, unico e reale veicolo di 
apprendimento.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza (DAD)
I semestre: 1a–15a settimana (Lunedì, Martedì, Mercoledì) ore 14.30–17.50 scansione giornaliera (5 ore)

—Modalità esame
Esame orale sui testi presenti in bibliografia.

Voto sulle esercitazioni svolte durante il corso e sugli elaborati richiesti. 
Competenza nell'utilizzo dei software impiegati per la realizzazione del progetto; 
Conoscenze teoriche acquisite.


—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.
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—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori 
Cinzia Ferrara, La comunicazione dei beni culturali, Lupetti 

Michele Spera, Abecedario del grafico, Gangemi Editore

Ellen Lupton, Caratteri, testo gabbia, Zanichelli


1. Presentazione del corso di Graphic Design 2 14. Esercitazioni.

2. Introduzione (Ricerca e primi concetti, progetti, 
regole di organizzazione visiva, forma e spazio).

15. Tipografia e caratteri.

3. Codici di comunicazione. 16. Visual design per le istituzioni culturali (casi 
studio).

4. Le griglie (strutture portanti, modulari, proiettive). 17.Il manuale di immagine coordinata.

5. Esercitazioni. 18. Corporate Identity (progettazione artefatti)

6. Texture. 19. Visual design per le istituzioni culturali (casi 
studio).

7. Marchi e logotipi (classificazione, elementi della 
comunicazione).

20. Visual Identity (progettazione artefatti). 

8. Metaprogetto, layout, implementazione. 21. Progetti di identità visiva di musei, siti 
archeologici, luoghi della cultura (casi studio).

9. Esercitazioni. 22.Pittogrammi.

10. Progetti di identità visiva di musei, siti 
archeologici, luoghi della cultura (casi studio).

23. Esercitazioni.

11. L’armonia dei rapporti (La sezione aurea) 24. Segnaletica (Istituzionale e direzionale).

12. Gabbie ottenute con la sezione aurea. 25. Progetti di identità visiva di musei, siti 
archeologici, luoghi della cultura (casi studio).

13. Griglie ottenute con rapporti costanti.

Software utilizzati durante lo svolgimento del corso:

Adobe InDesign (permette la creazione di molti tipi di documenti digitali, come file PDF 
per la stampa professionale, l’uso di strumenti di design adattivi e di alta produttività e la 
creazione di file epub di alta qualità).

Adobe Illustrator (consente di utilizzare sofisticati strumenti per la creazione di grafica 
vettoriale per la stampa, il web, i dispositivi mobili, il video).
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Giovanna Vitale, Design di Sistema per le istituzioni culturali, Zanichelli 

Bruno Munari,Arte come mestiere,  Editori Laterza


—Testi di approfondimento consigliati 
Gavin Ambrose/Paul Harris, Il libro del layout, Zanichelli 
Gavin Ambrose/Paul Harris, Il manuale del graphic design, Zanichelli 

Marty Neumeier, Il dizionario del brand, Franco Angeli

Bruno Munari, Design e comunicazione visiva,  Editori Laterza

	 


—Altro materiale didattico 
Il materiale didattico delle lezioni fruite in aula (esercitazioni, articoli, contributi video), 
secondo calendario Accademico, potrà essere consultabile attraverso una piattaforma di 
E-learning collegandosi al seguente indirizzo: www.maurizioastuti.it/graphicdesign 
(accedere alla sezione riguardante Graphic Design 2, sono richieste user e password che 
saranno inviate alle email degli studenti partecipanti al corso).


—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
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—Syllabus

Dipartimento di progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo Livello in Progettazione Artistica per l’impresa
corso in Design della Comunicazione visiva

Graphic Design 3 
ABPR 19 — 125 ore 10 CFA teorico-pratico

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Maurizio Astuti
Titolare di ruolo di Graphic Design (ABPR 19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): maurizioastuti@abacatania.it 
Sede: Barriera Via Franchetti  

  
—Obiettivi formativi

Obiettivo formativo del corso è quello di approfondire aspetti progettuali e tecnici inerenti 
la comunicazione visiva. Durante lo svolgimento del corso saranno analizzate le teorie, le 
caratteristiche dell’Information design e i concetti base della visualizzazione delle 
informazioni, per impostare progetti di infografica che permettano di rendere visibili e 
comprensibili le enormi quantità di dati e di informazioni accessibili gratuitamente. “Dai 
dati si genera informazione che può essere trasformata in conoscenza e saggezza”. Lo 
studente effettuerà una ricerca approfondita su argomenti specifici organizzando i dati in 
modo da presentare le sue conclusioni in maniera strutturata e visivamente funzionali, non 
limitandosi a inserirli all’interno di un software, ma costruendo un valido sistema 
visualizzazione.


—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza (DAD)
I semestre: 2a–14a settimana (Lunedì, Martedì, Mercoledì) ore 14.30–17.50 scansione giornaliera (5 ore)

—Modalità esame
Esame orale sui testi presenti in bibliografia.

Voto sulle esercitazioni svolte durante il corso e sugli elaborati richiesti. 
Competenza nell'utilizzo dei software impiegati per la realizzazione del progetto; 
Conoscenze teoriche acquisite.


—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.

—
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Contenuti e programmazione del corso
1. Presentazione del corso di Graphic Design 3 14. Verifica esercitazioni del corso.

2. Metodologia progettuale - Brainstorming. 15. Dati, grafici e mappe per la comunicazione.

3. Mappe Mentali (Cosa sono, come disegnarle, 
riferimenti storici, ricerca delle soluzioni, casi studio, 
tecniche).

16. Adobe Illustrator (Grafici, pittogrammi e 
ideogrammi).

4. Esercitazione. 17. Esercitazione. 

5. Mappe Concettuali (Casi studio, tecniche). 18. Facciamo i conti con i dati (il ruolo del Design - 
contributo video e dialogo). 

6. Esercitazione. 19. Adobe Illustrator (Le Assonometrie).

7. Cognizione (L’occhio e il cervello visivo, scegliere 
forme grafiche in base alle dinamiche della visione, 
applicazioni in infografica).

20. Esercitazione. 
 

8. Architettura dell’informazione. 21. Infografica (Alberto Cairo, David McCandless, 
Luiz Ira, John Grimwade, Francesco Franchi, 
Gianni Sinni).

9. A. Honegger (linguaggio grafico e verbale). 22. Adobe Illustrator (La prospettiva).

10. Infografica e visualizzazione delle informazioni 
(storia, caratteristiche, casi studio).

23. Esercitazione. 

11. La forma e la funzione, arte e comunicazione 
(costruire una struttura narrativa).

24. Adobe Illustrator (Tecniche varie).

12.Esercitazione. 25. John Grimwade ( Visualize - contributo video e 
dialogo).

13. Infografica (Alberto Cairo, David McCandless, 
Luiz Ira, John Grimwade, Francesco Franchi, 
Gianni Sinni).

26. Esercitazione (Infografica - software Adobe 
Illustrator e Adobe InDesign).
Verifica finale esercitazioni del corso. 

Software utilizzati durante lo svolgimento del corso:

Adobe InDesign (permette la creazione di molti tipi di documenti digitali, come file PDF 
per la stampa professionale, l’uso di strumenti di design adattivi e di alta produttività e la 
creazione di file epub di alta qualità).

Adobe Illustrator (consente di utilizzare sofisticati strumenti per la creazione di grafica 
vettoriale per la stampa, il web, i dispositivi mobili, il video).
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—Testi di riferimento obbligatori 
Carlo Branzaglia, Fare progetti, Fausto Lupetti Editore, 2016.

Alberto Cairo, L’Arte Funzionale. Infografica e visualizzazione delle informazioni, Pearson, 
2013.

Riccardo Falcinelli, Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo, Einaudi, 
2017.

Adrian Frutiger, Segni & Simboli. Disegno, progetto  e significato, Stampa Alternativa & 
Graffiti, 2012. 

—Testi di approfondimento consigliati 
David McCandless, Information is Beautiful, Bur, 2011.

Alberto Cairo, L’arte del vero. Dati grafici e mappe per la comunicazione, Pearson, 2016.

Riccardo Falcinelli, Guardare, pensare, progettare. Neuroscienze per il design, Stampa 
Alternativa, 2011.

Cristiano Lucchi, Gianni Sinni, L’imbroglio energetico, Nuovi Mondi, 2012.

Cristiano Lucchi, Gianni Sinni, Autopsia della politica italiana, Nuovi Mondi, 2011.

Mark Smiciklas, The power of inphographics, Que, 2012.

	 


—Altro materiale didattico 
Il materiale didattico delle lezioni fruite in aula (esercitazioni, articoli, contributi video), 
secondo calendario Accademico, potrà essere consultabile attraverso una piattaforma di 
E-learning collegandosi al seguente indirizzo: www.maurizioastuti.it/graphicdesign 
(accedere alla sezione riguardante Graphic Design 3, sono richieste user e password che 
saranno inviate alle email degli studenti partecipanti al corso).


—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
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DAPL01— 
Diploma Accademico di Primo livello in Nuovi Linguaggi della Pittura 
corso in Nuovi Linguaggi della Pittura 
 

 Nuovi Linguaggi della Pittura 
 Codice SAD — 125 ore 10 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 Professore Marcella Barone 
Titolare di ruolo di Pittura (ABAV 05) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): marcellabarone@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 9.00 alle 11:00 
Sede: Via Barletta 
Cultore della materia: Fabrice Bernasconi Borzì 
             
 —Obiettivi formativi 

Il percorso triennale di Nuovi linguaggi della pittura nasce dall’esigenza di fornire agli studenti un’offerta 
formativa che guardi con attenzione alle arti visive contemporanee. 

Nello specifico la materia annuale di Nuovi linguaggi della pittura si basa su un percorso teorico-
laboratoriale in continuo divenire, così come lo sono l’arte e la vita stessa, per adeguarsi al carattere 
“liquido” della contemporaneità caratterizzato da continui ripensamenti, rivoluzioni e ridefinizioni. 

Questo corso prevede quindi una specifica metodologia didattica e tutta una serie di processi educativi ed 
esperienziali che aiutino gli studenti ad acquisire un repertorio di strumenti, informazioni e pratiche utili alla 
comprensione delle nuove realtà artistiche. 

Lo studente di Nuovi linguaggi della pittura si renderà subito conto che la prerogativa del corso non è quella 
del raggiungimento di un’abilità tecnica fine a sé stessa o dell’utilizzo della pittura come unico mezzo 
espressivo, ma è un percorso che ha come obiettivo quello di delineare gradualmente l’identità artistica di 
ogni studente attraverso un’intensa attività di ricerca e di informazione, privilegiando la pratica del 
“pensiero”, dall’elaborazione delle idee alla loro realizzazione attraverso progetti sempre più complessi e 
strutturati. 

Si forniscono quindi gli strumenti necessari all’acquisizione della conoscenza delle più recenti produzioni 
artistiche contemporanee sia pittoriche che relative a tutti quei media e linguaggi differenti da quelli 
convenzionali. 

Inoltre, il lavoro dei nostri studenti risulterebbe incompleto se non facessimo in modo di mettere in pratica 
tutte le fasi progettuali di una mostra. In questo senso si organizzano momenti di confronto con artisti, 
galleristi, curatori e altre figure chiave del sistema dell’arte e analizzando tutte le tipologie di contenitori 
dell’arte, dalla piccola galleria, agli spazi indipendenti, alle fondazioni, ai grandi musei ma anche tutti quegli 
spazi non convenzionalmente deputati all’arte che diventano sede di particolari progetti o residenze 
artistiche. 
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A quel punto ogni anno si organizzano mostre didattiche in collaborazione con alcuni di questi spazi in cui 
gli studenti possono relazionarsi con la realtà espositiva e con tutte le problematiche relative alla messa in 
scena delle opere. 

Lo spazio espositivo assume infatti particolare importanza in quanto spazio reale, fisico e relazionale, e 
come luogo in cui si cercano di ristabilire nuove circolazioni di senso. 

Mettere lo studente nelle condizioni di conoscere e capire come funziona il sistema dell’arte, sistema 
complesso e ancora poco conosciuto, è una mission del corso di Nuovi Linguaggi che vuole fornire agli 
studenti anche la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro in maniera polidirezionale spaziando quindi tra 
diverse possibili figure professionali: dalla personale attività come artista all’attività curatoriale o gestionale 
di eventi artistici e di patrimoni museali o di galleria. Queste figure possono specializzarsi ulteriormente 
come consulenti di marketing e di comunicazione nella gestione di spazi ed eventi culturali con mansioni 
anche in campo grafico ed editoriale (non ultime le professionalità legate alla gestione di piattaforme e 
attività sul web), come allestitori museali o assistenti di galleria e ancora come tecnici restauratori di opere 
contemporanee o come insegnanti per ogni scuola di ordine e grado. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in aula. 

Il primo anno di Nuovi Linguaggi della Pittura viene inteso come un momento propedeutico per il 
raggiungimento degli obiettivi elencati sopra. Il percorso va inteso come un work in progress in cui oltre ad 
acquisire il maggior numero di informazioni possibile si lavora sui requisiti per intraprendere il proprio 
percorso artistico con una sempre maggiore consapevolezza e padronanza degli strumenti sia tecnici che 
intellettuali. 

Contestualmente alle lezioni sulla pittura contemporanea, l’attività di laboratorio andrà infittendosi nel 
tentativo di individuare un punto di partenza tramite leggeri passaggi, gesti minimi e prendendo coscienza 
degli strumenti e dei materiali a disposizione per porre le basi della propria pratica artistica. 

Questo avviene gradualmente passando in modo naturale dall’iniziale utilizzo del disegno e della pittura ad 
olio come mezzo per comprendere quali potenzialità offra la pittura all’artista contemporaneo, all’utilizzo di 
altri linguaggi, o in commistione con la pittura o in direzioni di altro genere. In entrambi i casi verranno 
fornite tutte le indicazioni tecniche in relazione ai materiali da usare e su come usarli. 

E servirà a comprendere come il valore su cui punta l’arte contemporanea non sia quello della 
sperimentazione immotivata e fine a sé stessa, ma quello di restituire nuovo senso/significato al mondo 
attraverso i materiali. 

L’esperienza di laboratorio è di fondamentale importanza sia per i momenti di confronto diretto con il 
docente e con i colleghi di corso che per l’opportunità di relazionarsi con i mezzi e con i materiali e con uno 
spazio fisico che potrà essere considerato un vero e proprio spazio espositivo. 

Diversivi: all’interno di questi punti si incentiverà il senso della ricerca attraverso l’analisi di piattaforme, 
canali e siti web professionali o “fuori norma”, e infine si organizzeranno partecipazioni ad ogni tipo di 
evento artistico sul territorio per l’acquisizione di momenti esperienziali e di contatto diretto con addetti ai 
lavori, con artisti affermati in ogni tipologia di luogo espositivo dalla galleria privata, allo spazio 
indipendente, al museo, all’ambiente esterno. 

 
 
 —Modalità esame 
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Per il primo anno di triennio sarà sufficiente portare agli esami tutti gli elaborati eseguiti e monitorati 
durante l’anno, nonché qualsiasi altro genere di progetto o esercitazione. Per potere sostenere l’esame è 
obbligatorio seguire l’iter delle revisioni stabilite con la docente. 
 
 —Prerequisiti richiesti 
Non si richiedono prerequisiti, se non una forte motivazione, volontà e  
 
 —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. Prodromi dell’arte contemporanea: dalle 
avanguardie artistiche del primo ‘900 agli anni ’50, 
contesto storico, mutamenti nella società e nuove 
scoperte (rivoluzione industriale, inurbamento, 
società e comunicazione di massa, scoperte 
scientifiche). 
Cos’è l’arte contemporanea e quando inizia? 
Opera d’arte come testo visivo. 
Abbandono del principio di imitazione, priorità 
dell’idea sulla forma 
 

7. Il paesaggio nella pittura contemporanea 

2. L’ansia, il dubbio (velocità e rapidità delle 
trasformazioni, il linguaggio dell’arte è una 
conseguenza della sensazione del precario che 
avvolge il nostro tempo). 

Il ruolo del fruitore 

La dissoluzione delle norme, il moltiplicarsi delle 
materie, l’espulsione dell’aulico e del sacro, 
l’aleatorio, l’indeterminato, l’azzardo, il non senso, 
quello che forse non avrà durata, cioè l’effimero. 
 

8. Inserire argomento…. 

3. Ma questo è un quadro? Lo potevo fare anch’io! 

Riproducibilità/riproduzione 

Relazione tra idea, materiali e tecnica 
La sospensione del giudizio 
 

9. Inserire argomento…. 
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4. Strumenti per la lettura della pittura 
contemporanea: comprende una serie di lezioni 
sulla pittura contemporanea in riferimento ai diversi 
generi di origine (corpo/figura/ritratto, natura morta 
e paesaggio) fino alle più complesse e nuove 
tipologie di rappresentazione, analizzando opere di 
pittori di diversa appartenenza geografica in cui si 
evincono assonanze e differenze nell’utilizzo della 
pittura come linguaggio della contemporaneità. 
L’elenco degli artisti trattati verrà dato di volta in 
volta. 

 

Aggiungere righe se necessario 

5 natura morta e oggetto nella pittura 
contemporanea 

11. Inserire argomento…. 

6. corpo/figura/ritratto nella pittura contemporanea 
 

Aggiungere righe se necessario 

 
  
 —Testi di approfondimento consigliati 
Francesco Poli-Martina Corgnati-Giorgina Bertolino-Elena Del Drago-Francesco Bernardelli- Francesco 
Bonami,  Contemporanea, Arte dal 1950 a oggi, ed. Electa 
 
Massimo Recalcati, Il mistero delle cose, Feltrinelli 

Angela Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea, Laterza, Roma – Bari, 2010 

F. Bonami, Lo potevo fare anch’io, Oscar Mondadori, Milano, 2009 

Francesco Poli, Minimalismo, Arte povera, Arte concettuale, Ed. Laterza 

Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Donzelli 
Renato De Fusco, Storia dell’arte contemporanea, Ed. Laterza 
 
 —Altro materiale didattico 
https://www.youtube.com/watch?v=qhpJaNZuvXs 
  
—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 
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL01—
Diploma Accademico di Primo livello in Nuovi linguaggi della pittura
corso in Nuovi linguaggi della pittura

Pittura nuovi linguaggi 1  
Codice ABAV 05 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Marcella Barone
di ruolo di Pittura (ABAV 05) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): marcellabarone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì ore 11:50 (nuovi linguaggi triennio e biennio) -
giovedì ore 11:50 (tecniche extramediali triennio e biennio) 
Sede: Barriera (Via del Bosco)/ 

  
—Obiettivi formativi 

Il percorso triennale di Nuovi linguaggi della pittura nasce dall’esigenza di fornire agli studenti un’offerta 
formativa che guardi con attenzione alle arti visive contemporanee.
Nello specifico la materia annuale di Nuovi linguaggi della pittura si basa su un percorso teorico-laborato-
riale in continuo divenire, così come lo sono l’arte e la vita stessa, per adeguarsi al carattere “liquido” della 
contemporaneità caratterizzato da continui ripensamenti, rivoluzioni e ridefinizioni.
Questo corso prevede quindi una specifica metodologia didattica e tutta una serie di processi educativi ed 
esperienziali che aiutino gli studenti ad acquisire un repertorio di strumenti, informazioni e pratiche utili alla 
comprensione delle nuove realtà artistiche.

Lo studente di Nuovi linguaggi della pittura si renderà subito conto che la prerogativa del corso non è quella 
del raggiungimento di un’abilità tecnica fine a sé stessa o dell’utilizzo della pittura come unico mezzo 
espressivo, ma è un percorso che ha come obiettivo quello di delineare gradualmente l’identità artistica di 
ogni studente attraverso un’intensa attività di ricerca e di informazione, privilegiando la pratica del “pensie-
ro”, dall’elaborazione delle idee alla loro realizzazione attraverso progetti sempre più complessi e struttura-
ti.
Si forniscono quindi gli strumenti necessari all’acquisizione della conoscenza delle più recenti produzioni 
artistiche contemporanee sia pittoriche che relative a tutti quei media e linguaggi differenti da quelli con-
venzionali.

Inoltre, il lavoro dei nostri studenti risulterebbe incompleto se non facessimo in modo di mettere in pratica 
tutte le fasi progettuali di una mostra. In questo senso si organizzano momenti di confronto con artisti, gal-
leristi, curatori e altre figure chiave del sistema dell’arte e analizzando tutte le tipologie di contenitori dell’ar-
te, dalla piccola galleria, agli spazi indipendenti, alle fondazioni, ai grandi musei ma anche tutti quegli spazi 
non convenzionalmente deputati all’arte che diventano sede di particolari progetti o residenze artistiche.
A quel punto ogni anno si organizzano mostre didattiche in collaborazione con alcuni di questi spazi in cui 
gli studenti possono relazionarsi con la realtà espositiva e con tutte le problematiche relative alla messa in 
scena delle opere.
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Lo spazio espositivo assume infatti particolare importanza in quanto spazio reale, fisico e relazionale, e 
come luogo in cui si cercano di ristabilire nuove circolazioni di senso.

Mettere lo studente nelle condizioni di conoscere e capire come funziona il sistema dell’arte, sistema com-
plesso e ancora poco conosciuto, è una mission del corso di Nuovi Linguaggi che vuole fornire agli studenti 
anche la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro in maniera polidirezionale spaziando quindi tra diverse 
possibili figure professionali: dalla personale attività come artista all’attività curatoriale o gestionale di eventi 
artistici e di patrimoni museali o di galleria. Queste figure possono specializzarsi ulteriormente come consu-
lenti di marketing e di comunicazione nella gestione di spazi ed eventi culturali con mansioni anche in cam-
po grafico ed editoriale (non ultime le professionalità legate alla gestione di piattaforme e attività sul web), 
come allestitori museali o assistenti di galleria e ancora come tecnici restauratori di opere contemporanee o 
come insegnanti per ogni scuola di ordine e grado.progetti o le loro attività in Accademia, organizzando in-
contri specifici per ogni occasione.

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento
Il primo anno di Nuovi Linguaggi della Pittura viene inteso come un momento propedeutico per il raggiun-
gimento degli obiettivi elencati sopra. 
Il percorso va inteso come un work in progress in cui oltre ad acquisire il maggior numero di informazioni 
possibili si lavora sui requisiti per intraprendere il proprio percorso artistico con una sempre maggiore con-
sapevolezza e padronanza degli strumenti sia tecnici che intellettuali. 
Durante il primo anno si organizza il palinsesto delle lezioni su diversi passaggi. 
Primo step 
 
Prima di passare all’attività laboratoriale, viene data l’occasione di approcciarsi all’arte contemporanea per 
comprenderne la sua fenomenologia secondo i seguenti punti:

• Prodromi dell’arte contemporanea: dalle avanguardie artistiche del primo ‘900 agli anni ’50, conte-
sto storico, mutamenti nella società e nuove scoperte (rivoluzione industriale, inurbamento, società 
e comunicazione di massa, scoperte scientifiche).

• Cos’è l’arte contemporanea e quando inizia?
• Opera d’arte come testo visivo
• Abbandono del principio di imitazione, priorità dell’idea sulla forma
• L’ansia, il dubbio (velocità e rapidità delle trasformazioni, il linguaggio dell’arte è una conseguenza 

della sensazione del precario che avvolge il nostro tempo).  
• Il ruolo del fruitore
• La dissoluzione delle norme, il moltiplicarsi delle materie, l’espulsione dell’aulico e del sacro/l’alea-

torio, l’indeterminato, l’azzardo, il non senso, quello che forse non avrà durata, cioè l’effimero.
• Ma questo è un quadro? Lo potevo fare anch’io!
• Riproducibilità/riproduzione
• Relazione tra idea, materiali e tecnica
• La sospensione del giudizio
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Secondo step – Strumenti per la lettura della pittura contemporanea  
 
Comprende una serie di lezioni sulla pittura contemporanea in riferimento ai diversi generi di origine (corpo 
e ritratto, natura morta e paesaggio) fino alle più complesse e nuove tipologie di rappresentazione, analiz-
zando opere di pittori di diversa appartenenza geografica in cui si evincono assonanze e differenze nell’uti-
lizzo della pittura come linguaggio della contemporaneità. L’elenco degli artisti trattati verrà dato di volta in 
volta. 
Terzo step – Avvio alla pratica artistica  
Prevede l’individuazione di un punto di partenza per l’attività laboratoriale riflettendo su quali possano esse-
re gli ambiti o le urgenze iniziali su cui basare il proprio lavoro. 
Inizialmente viene consigliato l’utilizzo della pittura ad olio come mezzo per comprendere meglio cosa sia la 
pittura e quali potenzialità offra all’artista contemporaneo, per poi passare eventualmente all’utilizzo di altri 
linguaggi o in commistione con la pittura o in direzioni di altro genere. In entrambi i casi verranno fornite 
tutte le indicazioni tecniche in relazione ai materiali da usare e su come usarli. 
Questo servirà a comprendere come il valore su cui punta l’arte contemporanea non sia quello della speri-
mentazione immotivata e fine a sé stessa, ma quello di restituire nuovo senso/significato al mondo attra-
verso i materiali. I materiali e la tecnica devono prescindere dall’idea ma possono anche diventare struttura 
interna dell’opera o l’opera stessa.

Diversivi 
 
All’interno di questi punti, durante le lezioni si introdurranno esercitazioni di ogni genere al fine di incentiva-
re il senso della ricerca ed affinare l’attitudine al pensiero; si analizzeranno quindi piattaforme, canali e siti 
web professionali o “fuori norma”, e infine si organizzeranno partecipazioni dirette ad ogni tipo di evento 
artistico sul territorio per l’acquisizione di momenti esperienziali e di contatto diretto con addetti ai lavori, 
con artisti affermati o indipendenti. 
 
Infine durante l’anno scolastico è possibile la progettazione di eventi suggeriti sul momento e l’attivazione 
di workshop mirati ad argomenti ed ambiti specifici.

—Modalità di svolgimento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (lunedì-martedì-mercoledì) ore 08.15-13.15

—Modalità esame
L’esame avviene solo dopo avere effettuato le revisioni richieste dal docente e consiste nella presentazione 
degli elaborati e di eventuali progetti, ricerche ed esercitazioni.

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da pa-
linsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.
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—Testi di approfondimento obbligatori

Francesco Poli, Arte Contemporanea, le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a oggi, ed. Electa

Francesco Poli-Martina Corgnati-Giorgina Bertolino-Elena Del Drago-Francesco Bernardelli- Francesco 
Bonami,  Contemporanea, Arte dal 1950 a oggi, ed. Electa

Angela Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea,
Laterza, Roma – Bari, 2010

Angela Vettese, Capire l’arte contemporanea, Allemandi

Angela Vettese, Ma questo è un quadro? Il valore nell’arte contemporanea, Carocci editore, Urbino, 2005

F. Bonami, Lo potevo fare anch’io, Oscar Mondadori, Milano, 2009

Francesco Poli, Minimalismo, Arte povera, Arte concettuale, Ed. Laterza

Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Donzelli ed.

Renato De Fusco, Storia dell’arte contemporanea, Ed. Laterza

Ernst H. Gombrich, La storia dell’arte, Ed. Leonardo

Elio Grazioli, Infrasottile. L’arte contemporanea ai limiti, postmedia books, 2018  

—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 pro-
fessore 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

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 4 4

mailto:cinap@abacatania.it


 
	 Ministero dell'Università e della Ricerca 000000


Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL01—
Diploma Accademico di Primo livello in Nuovi linguaggi della pittura
corso in Nuovi linguaggi della pittura

Tecniche extramediali 
Codice ABAV 06 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Marcella Barone
di ruolo di Pittura (ABAV 05) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): marcellabarone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì ore 11:50 (nuovi linguaggi triennio e biennio) -
giovedì ore 11:50 (tecniche extramediali triennio e biennio) 
Sede: Barriera (Via del Bosco)/ 

  
—Obiettivi formativi 

Il corso di Tecniche Extramediali, intende esplorare l’universo delle produzioni artistiche contem-
poranee che si realizzano grazie all’utilizzo concomitante di media e linguaggi diversi. 
Quindi si propone un approfondimento e l’individuazione delle potenzialità dei materiali e delle 
tecniche più svariate al fine di acquisire una sempre maggiore padronanza dei nuovi linguaggi 
delle arti visive contemporanee. 
Gli studenti dopo avere sperimentato ed utilizzato più materiali e mezzi espressivi contempora-
neamente, dovranno produrre una o più opere scegliendo quelli più idonei al proprio progetto fi-
nale. 
Si potrà spaziare intrecciando vari linguaggi dal disegno, alla pittura, al video, alla fotografia, alla 
scrittura,al suono ecc. nella realizzazione di un’installazione composita. 
 
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 lin-
guaggi con particolare attenzione ai vari aspetti che riguardano le strutture delle opere e le relati-
ve modalità installative. Saranno evidenziati i tratti distintivi relativi al ruolo dello spettatore, al 
concetto di tempo e di spazio. 
 
Come dice Silvia Bordini: “Ogni opera d’arte è composta da materiali in cui si trasferisconole idee 
e si incorporano le immagini, attraverso specifici procedimenti esecutivi.” 
 
Il programma si delineerà all’inizio di ciascun anno accademico su una griglia di argomenti ed 
ambiti di ricerca che verrà vagliata assieme agli studenti durante le prime lezioni.

Alcune delle modalità espressive/linguistiche delle arti visive contemporanee:

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 1 3

mailto:marcellabarone@abacatania.it


 
	 Ministero dell'Università e della Ricerca 000000


Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
• La materia e l’oggetto. Materiali desunti dalla produzione industriale e materialinaturali, commistioni ed 
interazioni. 
 
• L’opera come installazione. L’interpretazione dello spazio e la sua relazione con l’opera. La giusta collo-
cazione dell’opera. 
 
• L’immagine in movimento. La sequenza. 
 
• L’iterazione del gesto e del segno. 
 
• La parola e/o il suono. 
 
• La presenza delle immagini: appropriazione ed elaborazione di immagini e loro manipolazione. 
 
• L’azione ed il tempo: l’opera come evento. La performance. La documentazione dell’evento. 
 
• Il libro d’artista.

Successivamente si proporrà un ambito di ricerca che servirà ad elaborare una idea di progetto per la mes-
sa in pratica dei linguaggi extramediali. Durante il corso potrà capitare di individuarne altri, volendosi ade-
guare al carattere “liquido”, passibile di ripensamenti, rivoluzioni e ridefinizioni quale è quello della contem-
poraneità.

Tema proposto per l’anno in corso:  
 
La natura. Il nostro rapporto con l’ambiente. Interagire con la natura. Ecologia e arte. Naturale/artifi-
ciale. Paesaggio e natura.

L’ambito di ricerca proposto dovrà essere pensato e immaginato in funzione di una possibile e potenziale 
trasversalità tra i differenti media quali pittura, video, fotografia, scrittura, suono, disegno, installazione, pa-
rola, gesto e così via. 
Come di consueto si riterrà di fondamentale importanza la partecipazione da parte degli studenti ad ogni 
tipo di uscita didattica presso gallerie e luoghi di particolare interesse culturale e artistico, con esperienze 
sul campo e visite ad ogni tipo di mostra o evento artistico. Per l’elaborazione di progetti in cui il lato espe-
rienziale 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 invi-
tandoli a presentare il loro lavoro durante le lezioni, o chiedendo di potere andare a visitare i loro studi. Allo 
stesso modo si proporrà ad artisti che transiteranno casualmente nel nostro territorio di volere esporre i loro 
progetti o le loro attività in Accademia, organizzando incontri specifici per ogni occasione.
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—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

—Modalità esame
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da pa-
linsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Testi di approfondimento consigliati 
Angela Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea,Ed. Laterza  
Marina Giordano, Trame d’artista. Il tessuto nell’arte contemporanea, Postmedia books 
Marina Pugliese, Tecnica mista-Materiali e procedimenti nell’arte del XX secolo, Bruno Mondadori  
Silvia Bordini, Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni, Carocci ed  

—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 pro-
fessore 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
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL01—
Diploma Accademico di Secondo livello in Nuovi linguaggi della pittura
corso in Nuovi linguaggi della pittura

Ultime tendenze nelle arti visive nuovi linguaggi della pittura 1  
Codice ABST 51 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Marcella Barone
di ruolo di Pittura (ABAV 05) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): marcellabarone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì ore 11:50 (nuovi linguaggi triennio e biennio) -
giovedì ore 11:50 (tecniche extramediali triennio e biennio) 
Sede: Barriera (Via del Bosco)/ 

  
—Obiettivi formativi

Il biennio specialistico prevede l’iscrizione di studenti provenienti anche da diversi indirizzi, per cui il corso 
non va pensato esclusivamente come un naturale proseguimento del triennio di Nuovi di Linguaggi della 
Pittura, bensì come un laboratorio di ricerca in cui si inviteranno gli studenti a presentare il percorso artisti-
co fino ad ora sperimentato, per poi entrare nel merito del nuovo programma di lavoro che si svilupperà nei 
due anni.
Le lezioni teoriche sono rivolte contemporaneamente agli studenti di primo e di secondo anno. Si diversifi-
cherà invece l’attività laboratoriale tramite esercitazioni e progetti pensati appositamente per l’una o per 
l’altra annualità.
Le lezioni teoriche accompagnano l’attività laboratoriale e di anno in anno si proporranno alcuni argomenti 
che verranno trattati in modo più approfondito. Questi momenti prevedono anche una profusione dinamica 
e trasversale di informazioni ed approfondimenti sulle dinamiche del sistema dell’arte contemporanea e 
sulle ricerche artistiche attuali.
Parallelamente viene affiancata tutta l’attività laboratoriale inerente alla messa in pratica dei progetti artisti-
ci. Si seguirà tutto l’iter a partire dall’idea, dal progetto per arrivare infine alla realizzazione dell’opera. È di 
fondamentale importanza la messa in scena delle opere individuando uno spazio fisico in cui installare il 
proprio lavoro.  Nei casi in cui i progetti siano troppo complicati da realizzare, si può prevedere un’installa-
zione virtuale in 3D.
In altri casi è possibile lavorare a progetti che prevedono la collaborazione con enti esterni (gallerie, fonda-
zioni, spazi no profit e quant’altro) o progetti site-specific.
Partendo dall’analisi del lavoro pregresso di ogni studente, l’obiettivo è quello di rafforzare sempre di più la 
propria autonomia artistica per affrontare in modo professionale il proprio inserimento nel mercato e nel si-
stema dell’arte contemporanea, tramite la ricerca e la sperimentazione che per l’artista di oggi sono sempre 
in divenire, e mirare alla definizione (o “sdefinizione?) della propria poetica per delineare una propria identi-
tà visiva e intellettuale.
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Infine si analizzeranno tutte le tipologie di contenitori dell’arte, dalla piccola galleria, agli spazi indipendenti, 
alle fondazioni, ai grandi musei ma anche tutti quegli spazi non convenzionalmente deputati all’arte che 
diventano sede di particolari progetti o residenze artistiche, nonché l’analisi delle più attuali testate cartacee 
e non che divulgano e trattano arte contemporanea.
Di anno in anno potranno essere proposti workshop, seminari e altre attività. 
Si organizzeranno uscite didattiche e visite ad ogni tipo di evento artistico.

ANNO SCOLASTICO 2020/21
L’argomento che verrà trattato con maggiore attenzione nel corso di quest’anno scolastico è “PAE-
SAGGIO E NATURA NELL’ARTE CONTEMPORANEA”, in particolare verranno approfondite le ricer-
che artistiche in relazione al paesaggio naturale e alle tante e multiformi declinazioni che gli artisti 
contemporanei ne fanno attraverso i nuovi linguaggi, non ultima la pittura.
 

—Modalità di svolgimento  
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  

Per sostenere gli esami è obbligatoria la revisione finale

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Testi di riferimento consigliati 

Angelo Capasso,Naturans: il paesaggio nell’arte contemporanea, Skira, 2018; 
Michael Jakob, Il Paesaggio, Il Mulino; 
Küster Hans Jörg, Piccola storia del paesaggio, Donzelli ed., Roma 2010; 
Gilles Clément, Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet ed; 
Paolo Falcone, Foresta Urbana: Art and Nature in the New Millennium, 
Silvana ed; 
Francesco Poli – Francesco Bernardelli, Mettere in scena l’arte contemporanea dallo spazio dell’opera allo 
spazio intorno all’opera, Johan & Levi; 
Francesco Poli, Arte Contemporanea, le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a oggi, ed. Electa; 
Francesco Poli-Martina Corgnati-Giorgina Bertolino-Elena Del Drago-Francesco Bernardelli- Francesco 
Bonami, Contemporanea, Arte dal 1950 a oggi, ed. Electa; 
ANGELA VETTESE, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea, Laterza, Roma – Bari, 2010; 
Francesco Poli, Arte Contemporanea, le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a oggi, Electa; 
Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica Donzelli ed.
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—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 pro-
fessore 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
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL01—
Diploma Accademico di Secondo livello in Nuovi linguaggi della pittura
corso in Nuovi linguaggi della pittura

Ultime tendenze nelle arti visive nuovi linguaggi della pittura 2  
Codice ABST 51 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Marcella Barone
di ruolo di Pittura (ABAV 05) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): marcellabarone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì ore 11:50 (nuovi linguaggi triennio e biennio) -
giovedì ore 11:50 (tecniche extramediali triennio e biennio) 
Sede: Barriera (Via del Bosco)/ 

  
—Obiettivi formativi 

Link del video promo della scuola di Nuovi linguaggi
Icona per indentificare il link

Il biennio specialistico prevede l’iscrizione di studenti provenienti anche da diversi indirizzi, per cui il corso 
non va pensato esclusivamente come un naturale proseguimento del triennio di Nuovi di Linguaggi della 
Pittura, bensì come un laboratorio di ricerca in cui si inviteranno gli studenti a presentare il percorso artisti-
co fino ad ora sperimentato, per poi entrare nel merito del nuovo programma di lavoro che si svilupperà nei 
due anni.  
Le lezioni teoriche sono rivolte contemporaneamente agli studenti di primo e di secondo anno. Si diversifi-
cherà invece l’attività laboratoriale tramite esercitazioni e progetti pensati appositamente per l’una o per 
l’altra annualità. 
Le lezioni teoriche accompagnano l’attività laboratoriale e di anno in anno si proporranno alcuni argomenti 
che verranno trattati in modo più approfondito. Questi momenti prevedono anche una profusione dinamica 
e trasversale di informazioni ed approfondimenti sulle dinamiche del sistema dell’arte contemporanea e 
sulle ricerche artistiche attuali.
Parallelamente viene affiancata tutta l’attività laboratoriale inerente alla messa in pratica dei progetti artisti-
ci. Si seguirà tutto l’iter a partire dall’idea, dal progetto per arrivare infine alla realizzazione dell’opera. È di 
fondamentale importanza la messa in scena delle opere individuando uno spazio fisico in cui installare il 
proprio lavoro.  Nei casi in cui i progetti siano troppo complicato da realizzare si può prevedere un’installa-
zione virtuale in 3D. In altri casi è possibile lavorare a progetti che prevedono la collaborazione con enti 
esterni (gallerie, fondazioni, spazi no profit e quant’altro) o progetti site-specific.
Partendo dall’analisi del lavoro pregresso di ogni studente, l’obiettivo è quello di rafforzare sempre di più la 
propria autonomia artistica per affrontare in modo professionale il proprio inserimento nel mercato e nel si-
stema dell’arte contemporanea, tramite la ricerca e la sperimentazione che per l’artista di oggi sono sempre 
in divenire, e mirare alla definizione (o “sdefinizione?) della propria poetica per delineare una propria identi-
tà visiva e intellettuale. 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Infine si analizzeranno tutte le tipologie di contenitori dell’arte, dalla piccola galleria, agli spazi indipendenti, 
alle fondazioni, ai grandi musei ma anche tutti quegli spazi non convenzionalmente deputati all’arte che 
diventano sede di particolari progetti o residenze artistiche, nonché l’analisi delle più attuali testate cartacee 
e non che divulgano e trattano arte contemporanea.
Di anno in anno potranno essere proposti workshop, seminari e altre attività. 
Si organizzeranno uscite didattiche e visite ad ogni tipo di evento artistico.
ANNO SCOLASTICO 2020/21
L’argomento che verrà trattato con maggiore attenzione nel corso di quest’anno scolastico è “PAE-
SAGGIO E NATURA NELL’ARTE CONTEMPORANEA”, in particolare verranno approfondite le ricer-
che artistiche in relazione al paesaggio naturale e alle tante e multiformi declinazioni che gli artisti 
contemporanei ne fanno attraverso i nuovi linguaggi, non ultima la pittura.

—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.15-13.15  
 

—Modalità esame  
 
Per sostenere gli esami è obbligatoria la revisione finale  

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Testi di riferimento obbligatori  
 

Angelo Capasso, Naturans: il paesaggio nell’arte contemporanea, Skira, 2018; 
 
Michael Jakob, Il Paesaggio, Il Mulino; 
 
Küster Hans Jörg Piccola storia del paesaggio, Donzelli ed., Roma 2010; 
 
Gilles Clément, Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet ed; 
 
Paolo Falcone, Foresta Urbana: Art and Nature in the New Millennium, 
Silvana ed; 
 
Francesco Poli – Francesco Bernardelli, mettere in scena l’arte contemporanea – dallo spazio dell’opera 
allo spazio intorno all’opera, Johan & Levi; 
 
Francesco Poli, Arte Contemporanea, le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a oggi, ed. Electa; 
 
Francesco Poli-Martina Corgnati-Giorgina Bertolino-Elena Del Drago-Francesco Bernardelli- Francesco 
Bonami, Contemporanea, Arte dal 1950 a oggi, ed. Electa; 
 
Angela Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea, Laterza, Roma – Bari, 2010; 
 
Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica Donzelli ed
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— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus

Dipartimento di Arti Visive / Progettazione arti applicate

DAPL09/ DAPL11

Diploma Accademico di Secondo livello in Grafica, illustrazione e Fumetto / Fotografia

corso di Grafica, illustrazione e fumetto / Fotografia 

Fotografia Digitale 
ABPR 31 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021


Professore Carmelo Bongiorno 
a contratto di Fotografia (ABPR 31) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): carmelobongiorno@abacatania.it

Orario di ricevimento: ogni giovedì e venerdì dalle 11:30 alle 12:30 
Sede: Via Franchetti 

   
—Obiettivi formativi 

Il corso di Fotografia Digitale mira a sviluppare e arricchire la visione fotografica personale degli studenti curando 
aspetti teorici e pratici inerenti l’espressività, la sperimentazione e la tecnica. 
Nella consapevolezza della costante evoluzione dei linguaggi contemporanei così come delle attuali tecnologie 
digitali, vengono quindi trattati i vari aspetti in un’alternanza che genera stimoli creativi e nuove consapevolezze dello 
sguardo.  
Attraverso confronti tra la fotografia artistica e quella professionale (territori e linguaggi che oggi sempre più spesso 
s’intersecano e si alimentano vicendevolmente) si intende insegnare a saper vedere e comunicare attraverso le 
immagini con la capacità di trasmettere nella sua pienezza un racconto, un pensiero complesso, un'emozione. Viene 
inoltre incoraggiato lo sviluppo intellettuale e la creatività progettuale degli studenti promuovendo l’approfondimento 
artistico e analitico del mondo della fotografia contemporanea anche attraverso la visione e il commento critico sia di 
autori noti e storicizzati, sia tramite nuovi talenti scoperti per il mondo tra gallerie, siti internet e magazine d’arte 
contemporanea. 


—Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Didattica a distanza (DAD) 

—Modalità esame

Per l’esame, al di là delle indispensabili conoscenze tecniche (ovvero la “grammatica” senza la quale è 
impossibile intraprendere e sviluppare un proprio percorso) viene chiesto agli allievi di realizzare e commentare un 
lavoro fotografico personale (più un progetto d’installazione e impaginazione per i bienni) su un tema assegnato 
particolarmente stimolante e di ampio respiro, dove ognuno liberando la creatività possa ritrovarsi. Il tema suggerisce 
una direzione amplificando la visione e il pensiero anche attraverso il confronto con i lavori degli altri studenti.


Il tema annuale va sviluppato attraverso la realizzazione di un portfolio “coerente” di circa 15 (min.12/max 20) 
fotografie BEN STAMPATE (f.to cm 20x25, o 20x30, o 24x30, o 30x40) e impaginate, e accompagnato da un proprio 
commento scritto di una cartella (motivazioni, direzioni, riferimenti).


Tema assegnato per l’anno accademico 2020/2021:  
“L’esperienza della luce” La fotografia tra ombre e bagliori, tra realtà e visione.


Nota bene: Gli allievi dei bienni, per poter sostenere l’esame, oltre al portfolio dovranno presentare un progetto 
d’installazione e d’impaginazione del proprio lavoro fotografico. 
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—Prerequisiti richiesti 
Nessun requisito specifico.


—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. Le fotocamere nel “piccolo”, “medio” e “grande” 
formato, analogiche e digitali, la reflex.

7. I principali menù nella fotocamera digitale: 
saturazione, nitidezza, contrasto, filtri per il b/n, 
ecc., 
utilizzi e analogie con le pellicole nella fotografia 
analogica.

2. L’esposizione, tempi di posa e diaframmi, la 
“giusta coppia” da utilizzare secondo i casi, da cosa  
partire in funzione dell’immagine da realizzare o 
dell’effetto che s’intende raggiungere.

8. Illuminotecnica: la luce incidente, ovvero diretta 
(sole, lampada, flash), indiretta (ad es. riflessa da 
una  
spiaggia o da un muro verso il soggetto), radente e 
diffusa (ad es. filtrata dalle nuvole o da un telo) e  
le sue posizioni rispetto al soggetto, ovvero frontale, 
di trequarti, laterale, e controluce.

3. Gli obiettivi: normali, grandangolari, tele, zoom e 
l’angolo di campo, differenze e utilizzi più comuni.

9. La camera oscura digitale (Photoshop o software 
similari) e quella chimica, analogie e differenze, 
l’importanza della taratura del monitor.

4. La profondità di campo e il fuoco, cosa sono e 
come utilizzarli creativamente.

10. I file raw, tiff e jpeg, differenze e utilizzi nella 
fotografia artistica, professionale e nel web.

5. La sensibilità espressa in ISO (bassa, media e 
alta sensibilità), vantaggi e svantaggi, la “grana” 
della pellicola e il “rumore” del digitale.

11. Colore e Bianco/Nero, due modi di vedere e di 
intendere la fotografia, due differenti linguaggi.

6. La temperatura colore espressa in gradi Kelvin, il 
colore della luce, luce diurna e artificiale, il  
bilanciamento del bianco automatico e manuale 
nelle fotocamere digitali, l’uso del termocolorimetro.

12. Cos’è e come si realizza un proprio portfolio: 
pensiero, metodologie e materiali. 

13. I Maestri della Fotografia: le opere dei grandi 
autori della Fotografia storica e contemporanea  
Alcuni autori trattati: CARTIER---BRESSON, 
EGGLESTON, FRIEDLANDER, LEITER, ARBUS, 
GHIRRI, ARAKI, GIACOMELLI, JODICE, 
BASILICO, MISRACH, CRESCI, SALGADO, 
KOUDELKA, MEYEROWITZ, PARR, RUFF, 
GOLDIN, SHERMAN, SERRANO, BECHER, 
GURSKY, STRUTH, L. DiCORCIA, BOLIN, ecc. 
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—Testi di riferimento obbligatori 
Carmelo Bongiorno, Bagliori, Federico Motta editore, 2001.


 
—Testi di approfondimento consigliati 

Autori vari “Oltre l’immagine, inconscio e fotografia” edizioni Postcart (IMMAGINE) 
* Diego Mormorio “Storia essenziale della Fotografia” ed. Postcart. (STORIA/LINGUAGGIO/IMMAGINE) 
* Michael Langford “Nuovo trattato di fotografia moderna” 11a edizione, Il Castello editore (TECNICA) *Carmelo 
Bongiorno “Tagli” ed. Postcart, Roma 2020 (MONOGRAFIA D’AUTORE) 
* Carmelo Bongiorno “Voci” ed. Postcart, Roma 2010 (MONOGRAFIA D’AUTORE) 
* Loredana De Pace “Tutto per una ragione – 10 riflessioni sulla Fotografia ” ed. Emuse (LINGUAGGIO) 
* Larry Fink “Composizione e Improvvisazione” ed. Postcart/Aperture (LINGUAGGIO) 
* Charlotte Cotton “La fotografia come arte contemporanea” ed. Einaudi (LINGUAGGIO) 
* Roland Barthes “La camera chiara. Nota sulla fotografia” ed. Einaudi (SAGGISTICA) 
* Susan Sontag “Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società” ed. Einaudi (SAGGISTICA) 
* Luigi Ghirri “Lezioni di fotografia” ed. Quodlibet (LEZIONI) 
* Mimmo Jodice “La camera incantata” ed. Contrasto (LEZIONI) 
* Claudio Marra “L’immagine infedele. La falsa rivoluzione della fotografia digitale” Mondadori (SAGGISTICA) * 
Augusto Pieroni “Portfolio! --- Costruzione e lettura delle sequenze fotografiche” ed. Postcart (MANUALE) 

	 

—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
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—Syllabus

Dipartimento di Progettazione e Arti applicate

DAPL09/ DAPL11

Diploma Accademico di Primo livello in Arti Tecnologiche / Fotografia

corso di Arti tecnologiche / Fotografia 

Fotografia Digitale 
ABPR 31 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021


Professore Carmelo Bongiorno 
a contratto di Fotografia (ABPR 31) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): carmelobongiorno@abacatania.it

Orario di ricevimento: ogni giovedì e venerdì dalle 11:30 alle 12:30 
Sede: Via Franchetti 

   
—Obiettivi formativi 

Il corso di Fotografia Digitale mira a sviluppare e arricchire la visione fotografica personale degli studenti 
curando aspetti teorici e pratici inerenti l’espressività, la sperimentazione e la tecnica. 
Nella consapevolezza della costante evoluzione dei linguaggi contemporanei così come delle attuali 
tecnologie digitali, vengono quindi trattati i vari aspetti in un’alternanza che genera stimoli creativi e nuove 
consapevolezze dello sguardo.  
Attraverso confronti tra la fotografia artistica e quella professionale (territori e linguaggi che oggi sempre 
più spesso s’intersecano e si alimentano vicendevolmente) si intende insegnare a saper vedere e 
comunicare attraverso le immagini con la capacità di trasmettere nella sua pienezza un racconto, un 
pensiero complesso, un'emozione. Viene inoltre incoraggiato lo sviluppo intellettuale e la creatività 
progettuale degli studenti promuovendo l’approfondimento artistico e analitico del mondo della fotografia 
contemporanea anche attraverso la visione e il commento critico sia di autori noti e storicizzati, sia tramite 
nuovi talenti scoperti per il mondo tra gallerie, siti internet e magazine d’arte contemporanea. 


—Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Didattica a distanza (DAD) 

—Modalità esame

Per l’esame, al di là delle indispensabili conoscenze tecniche (ovvero la “grammatica” senza la quale è 
impossibile intraprendere e sviluppare un proprio percorso) viene chiesto agli allievi di realizzare e 
commentare un lavoro fotografico personale (più un progetto d’installazione e impaginazione per i bienni) 
su un tema assegnato particolarmente stimolante e di ampio respiro, dove ognuno liberando la creatività 
possa ritrovarsi. Il tema suggerisce una direzione amplificando la visione e il pensiero anche attraverso il 
confronto con i lavori degli altri studenti.


Il tema annuale va sviluppato attraverso la realizzazione di un portfolio “coerente” di circa 15 (min.12/max 
20) fotografie BEN STAMPATE (f.to cm 20x25, o 20x30, o 24x30, o 30x40) e impaginate, e accompagnato 
da un proprio commento scritto di una cartella (motivazioni, direzioni, riferimenti).


Tema assegnato per l’anno accademico 2020/2021:  
“L’esperienza della luce” La fotografia tra ombre e bagliori, tra realtà e visione 
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—Prerequisiti richiesti 
Nessun requisito specifico.


—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. Le fotocamere nel “piccolo”, “medio” e “grande” 
formato, analogiche e digitali, la reflex.

7. I principali menù nella fotocamera digitale: 
saturazione, nitidezza, contrasto, filtri per il b/n, 
ecc., 
utilizzi e analogie con le pellicole nella fotografia 
analogica.

2. L’esposizione, tempi di posa e diaframmi, la 
“giusta coppia” da utilizzare secondo i casi, da cosa  
partire in funzione dell’immagine da realizzare o 
dell’effetto che s’intende raggiungere.

8. Illuminotecnica: la luce incidente, ovvero diretta 
(sole, lampada, flash), indiretta (ad es. riflessa da 
una  
spiaggia o da un muro verso il soggetto), radente e 
diffusa (ad es. filtrata dalle nuvole o da un telo) e  
le sue posizioni rispetto al soggetto, ovvero frontale, 
di trequarti, laterale, e controluce.

3. Gli obiettivi: normali, grandangolari, tele, zoom e 
l’angolo di campo, differenze e utilizzi più comuni.

9. La camera oscura digitale (Photoshop o software 
similari) e quella chimica, analogie e differenze, 
l’importanza della taratura del monitor.

4. La profondità di campo e il fuoco, cosa sono e 
come utilizzarli creativamente.

10. I file raw, tiff e jpeg, differenze e utilizzi nella 
fotografia artistica, professionale e nel web.

5. La sensibilità espressa in ISO (bassa, media e 
alta sensibilità), vantaggi e svantaggi, la “grana” 
della pellicola e il “rumore” del digitale.

11. Colore e Bianco/Nero, due modi di vedere e di 
intendere la fotografia, due differenti linguaggi.

6. La temperatura colore espressa in gradi Kelvin, il 
colore della luce, luce diurna e artificiale, il  
bilanciamento del bianco automatico e manuale 
nelle fotocamere digitali, l’uso del termocolorimetro.

12. Cos’è e come si realizza un proprio portfolio: 
pensiero, metodologie e materiali. 

13. I Maestri della Fotografia: le opere dei grandi 
autori della Fotografia storica e contemporanea  
Alcuni autori trattati: CARTIER---BRESSON, 
EGGLESTON, FRIEDLANDER, LEITER, ARBUS, 
GHIRRI, ARAKI, GIACOMELLI, JODICE, 
BASILICO, MISRACH, CRESCI, SALGADO, 
KOUDELKA, MEYEROWITZ, PARR, RUFF, 
GOLDIN, SHERMAN, SERRANO, BECHER, 
GURSKY, STRUTH, L. DiCORCIA, BOLIN, ecc. 
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—Testi di riferimento obbligatori 
Carmelo Bongiorno, Bagliori, Federico Motta editore, 2001.


 
—Testi di approfondimento consigliati 

Autori vari “Oltre l’immagine, inconscio e fotografia” edizioni Postcart (IMMAGINE) 
* Diego Mormorio “Storia essenziale della Fotografia” ed. Postcart. (STORIA/LINGUAGGIO/IMMAGINE) 
* Michael Langford “Nuovo trattato di fotografia moderna” 11a edizione, Il Castello editore (TECNICA) 
*Carmelo Bongiorno “Tagli” ed. Postcart, Roma 2020 (MONOGRAFIA D’AUTORE) 
* Carmelo Bongiorno “Voci” ed. Postcart, Roma 2010 (MONOGRAFIA D’AUTORE) 
* Loredana De Pace “Tutto per una ragione – 10 riflessioni sulla Fotografia ” ed. Emuse (LINGUAGGIO) 
* Larry Fink “Composizione e Improvvisazione” ed. Postcart/Aperture (LINGUAGGIO) 
* Charlotte Cotton “La fotografia come arte contemporanea” ed. Einaudi (LINGUAGGIO) 
* Roland Barthes “La camera chiara. Nota sulla fotografia” ed. Einaudi (SAGGISTICA) 
* Susan Sontag “Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società” ed. Einaudi (SAGGISTICA) 
* Luigi Ghirri “Lezioni di fotografia” ed. Quodlibet (LEZIONI) 
* Mimmo Jodice “La camera incantata” ed. Contrasto (LEZIONI) 
* Claudio Marra “L’immagine infedele. La falsa rivoluzione della fotografia digitale” Mondadori 
(SAGGISTICA) * Augusto Pieroni “Portfolio! --- Costruzione e lettura delle sequenze fotografiche” ed. 
Postcart (MANUALE) 

	 

—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
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                                                Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

 
Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte 

Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico 

Diploma Accademico di Primo Livello in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo  

 

Presentazione  
Il corso di Beni culturali e ambientali si muove nell’ambito del dettato costituzionale sulla base del quale si delinea un 

concetto di cultura con funzione civile per l’equilibrata crescita di ciascun cittadino, in una comunità che sia in grado di 

coniugare valori socio-culturali e territorio per assicurare uno sviluppo sostenibile e democratico.  

La responsabilità e l’impegno profuso in questa direzione non è affatto semplice perché chiama in causa una serie di forze 
socioeconomiche e di interessi particolari che spesso tendono ad obiettivi differenti ed opposti rispetto alle finalità che il 

corso intenderà assegnare all’azione della tutela e della valorizzazione. Essendo la Carta costituzionale l’esito più alto di 

una storia della politica culturale che ha segnato il nostro Paese nel corso del tempo, sin dalle origini della formazione 

dell’idea di tutela, le lezioni sono indirizzate a ricostruire un territorio valoriale che consenta di comprendere i significati 

più profondi che nel passato hanno determinato le scelte per legittimare e mettere in atto una serie di azioni per la gestione 

della cultura: le ragioni storiche e civili di tali azioni come delle cause del degrado della cultura. 

 

Finalità e Obiettivi  
Al fine di consentire allo studente di muoversi agevolmente in un territorio assai vasto, assicurandone un più proficuo 

orientamento nello studio delle successive materie curricolari viste come occasioni di approfondimento dei vari argomenti 

trattati, il corso fornisce le conoscenze di base utili a comprendere concetti, azioni, attori e norme che ruotano intorno alla 

gestione del patrimonio culturale. 

 

Nella convinzione dell’indispensabilità ma dell’insufficienza di un mero studio giuridico che governi e disciplini l’uso e 

la produzione di cultura, è attraverso il metodo storico che il corso eleva le conoscenze in capacità e competenze: il 

racconto storicizzato del concetto di cultura e di ciò che nel tempo è stato ritenuto rappresentativo, delle modalità di come 

è stato gestito dalle varie forme del potere politico e vissuto e percepito dalla società stessa, divengono strumenti utile per 

avere, nella consapevolezza della profondità storica, nelle sue invarianti e nelle sue differenze, una prima capacità per 
saper valutare nell’attualità progetti di tutela e valorizzazione. 

 

Senza pretendere completezza sistematica ma piuttosto cosa hanno rappresentato il passato e la cultura per ogni società 

ed epoca storica si seguirà una traccia di carattere cronologico con la scelta di episodi e orientamenti culturali che meglio 

hanno segnato la cifra di una passione civile, di una tensione etica e di una cultura giuridica.  

Tale cifra consente di tracciare un’architettura culturale la cui struttura semantica è presentata allo studente su alcuni temi, 

in forme di diadi concettuali, che faranno da guida alle lezioni: informare/educare; educare/intrattenere; pubblico/privato; 

singolarità/contestualità; etica/estetica; estetica/estetizzazione; permanenza/modificazione; identità/cultura; 

cultura/potere; identità/alterità; oblio/memoria. 

Lo scopo di tale analisi è dare una risposta alla domanda cruciale per gli studenti di un Corso di Comunicazione e 

valorizzazione del patrimonio: Qual è il vero ruolo del Patrimonio culturale? E, conseguentemente, quali competenze 

sono necessarie per garantire la sua promozione ed il suo uso? 
 

Alcuni obiettivi/assi fondamentali di ermeneutica su cui si muove criticamente il corso: 

- Il valore della storia, della memoria e dell’identità per l’uomo nella sua contemporaneità; 

- La salvaguardia, l’uso e la produzione di cultura in relazione ai concetti di Utilitas pubblica e di Bene comune 

intesi come i fondamenti stessi della convivenza civile nel nostro rapporto con il passato e con il futuro; 

- Le azioni della tutela e della valorizzazione viste sotto il profilo culturale come due azioni distinguibili ma 

interagenti e/o inseparabili al fine di rendere consapevole una società, assegnando un valore civile alla funzione 

della cultura. 

- La cultura intesa come tessuto dell’indissolubile rete tra le espressioni materiali e immateriali; 

- Una visione integrata e olistica dell’oggetto nel territorio attraverso i concetti di luogo e contesto come paradigmi 

multidimensionali di valutazione e progetto; 
- Il concetto di patrimonio culturale come luogo non separabile dalle multiformi espressioni di una società riflesse 

nel palinsesto del territorio storico; 

- Il patrimonio culturale, visto come fenomeno sociale, segno della cifra del tempo storico e momento identitario, 

è indispensabile strumento di ogni futura forma di sviluppo territoriale sostenibile.  



CONTENUTI: 

 

Senza scendere nel dettaglio ed in maniera assai schematica, la puntuale articolazione dei vari argomenti di seguito 

riportati potrà essere chiarita solo seguendo le lezioni. Si precisa inoltre che il corso, pur ponendo attenzione alla 

produzione normativa formulata nei vari periodi storici, tuttavia si concentra nella lettura dei valori culturali e socio-

politici di cui è portatrice senza l’applicazione di un’analisi tecnico-giuridica dell’articolato, fatta eccezione per gli articoli 

in cui è possibile meglio coglierne l’oggetto del campo d’interesse culturale e alcune modalità di azione nonché per alcune 

parti del Codice, essendo quest’ultimo attuale strumento di base della prassi professionale.  
 

CONCETTI E AZIONI - le tesi sostenute durante le lezioni dell’intero corso.  

1.Storia, Memoria e Identità ovvero l’invenzione della tradizione. 2. Definizioni e concetti: nella cultura passata e 

corrente, nella legislazione ordinaria e nella Costituzione italiana di Patrimonio culturale, di Tutela e di Valorizzazione 

(Riconoscimento, Protezione e Conservazione - Conoscenza, Promozione, Fruizione, Uso, Consapevolezza) 

 

STORIA E TEORIA - le argomentazioni a sostegno delle tesi attraverso le principali tappe di una storia del rapporto 

società e cultura.  

1.Teoria e storia della formazione dei concetti di sacro, Utilitas pubblica, Monumenta antiquitatis, patrimonio culturale, 

nonché degli effetti del loro uso nell’ambito della gestione dell’oggetto, dell’attività collezionistica e del continuo 

rapporto con il territorio: dalla cultura classica a quella medievale; dalla cultura rinascimentale a quella sette-ottocentesca. 
2. Il Novecento, le eredità pre-unitarie e le conquiste culturali post-unitarie nelle figure di Corrado Ricci, Giovanni Rosadi, 

Luigi Rava, Benedetto Croce. 3. La cultura fascista e il Piano della cultura: il Convegno dei Soprintendenti e la Riforma 

di Giuseppe Bottai. 4. Il dopoguerra, la Carta costituzionale, la nascita dello “Stato di cultura” e della funzione civile del 

patrimonio culturale; la modernizzazione e il degrado. 5. L’istituzione della Commissione Franceschini e della 

Commissione Papaldo: la rivoluzione epistemologica dell’antropologia culturale e la nascita dei concetti di Bene 

culturale, di Territorio come bene culturale, della funzione educativa del patrimonio culturale e dell’istituzione del 

Ministero per i beni culturali e ambientali. 6. Gli anni ottanta e novanta: dall’ambiente all’ecologia e al paesaggio; dai 

cosiddetti giacimenti culturali alla legge Galasso, la tutela e lo sviluppo sostenibile; il ruolo delle Regioni, Alberto 

Ronchey, Walter Veltroni e le riforme Bassanini sino al Testo unico sui beni culturali e ambientali. 7. Dalla Convenzione 

europea del paesaggio alla riforma del titolo V della Carta costituzionale: i soggetti pubblici di fronte alle nuove 

competenze legislative, potestà regolamentari e funzioni amministrative per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali 
e del paesaggio. 8. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

 

ATTORI. FORME, FUNZIONI ISTITUZIONALI E PRINCIPALI PRODUZIONI NORMATIVE  

1. Il Ministero e le soprintendenze; Le Regioni; i Comuni; i privati. 2. Accordi, Intese, Convenzioni-Raccomandazioni-

Dichiarazioni e le politiche culturali di altri organismi nazionali, sovranazionali e internazionali: La Santa sede e la 

Conferenza Episcopale italiana. Alcuni temi: le problematiche connesse alla tutela e alla gestione del patrimonio culturale 

di interesse religioso; i dissidi e le intese con lo Stato italiano (dalla questione romana ai Patti lateranensi alla Chiesa post-

conciliare); Organismi ecclesiastici preposti alla tutela (dal livello sovranazionale al livello nazionale e locale); le Intese: 

dalla Generale del 1996 all’Intesa del 2000 su Archivi e Biblioteche, dalla Convenzione del 2002 per la Catalogazione 

alla Generale del 2005; Accordo 2005 per la Verifica dell’interesse culturale. L’Unione europea e il Consiglio d’Europa; 

L’UNESCO e gli Organismi ICCROM, ICOMOS, ICOM, UICN, OCPM. Alcuni temi di intervento: Conflitti armati; 

Sviluppo socio-economico e impatto dei lavori pubblici e privati; Mercato-alienazioni e l’Unidroit; Il patrimonio 
mondiale; Il patrimonio immateriale; Il paesaggio; sui diritti d’autore e d’artista; sulla distruzione intenzionale; la 

facilitazione degli scambi culturali; Principi di cooperazione; Facilitazioni fruibilità museale. 

 

Modalità di svolgimento.  

Lezioni frontali in aula secondo palinsesto.  

 

Modalità d’esame e frequenza delle lezioni. 

Esame orale sui Testi di riferimento (1) e sugli Estratti forniti del docente (2).  

 

Si precisa che i testi sono da considerarsi meramente indicativi dal momento che i vari contenuti saranno oggetto di 

approfondimento durante le lezioni e, quanto elaborato durante le stesse, sarà argomento d’esame. Nel solco tracciato 
dagli obiettivi e di ciò che vuole essere il corso, la lezione è momento di riflessione critica e dunque, indispensabile 

strumento per chiarire i vari temi trattati e le modalità con le quali interpretare i testi. Oltre alla conoscenza dei concetti 

di base sarà oggetto di valutazione la capacità e la competenza critica nell’uso di una corretta proprietà linguistica nonché 

la ricchezza e l’originalità nell’argomentazione. Pertanto la frequenza, oltre ad essere vivamente consigliata, rimane 

comunque obbligatoria nella misura non inferiore all’80% del monte ore fissato per il corso. Tutti coloro che dovessero 

avere problemi di natura lavorativa o di salute, oltre a contattare il docente, dovranno presentare, entro la prima settimana 

di lezioni, regolare contratto di lavoro o relativa certificazione rilasciata da ente o medico pubblico. I casi difformi non 

saranno presi in considerazione e le relative assenze saranno computate. 

 



Prerequisiti richiesti.  

 

Conoscenza della storia socio-politica; della storia dell’arte, dell’architettura e dell’urbanistica.  

 

1. Testi di riferimento (prima di eventuali acquisti si consiglia di consultare il docente). 

 

F. Bottari, F. Pizzicannella, I beni culturali e il paesaggio, Zanichelli 2007; C. Tosco, I beni culturali. Storia, tutela e 

valorizzazione, Il Mulino 2014; A. Emiliani, Una politica dei beni culturali, Bononia University Press, 2014 (rist.); 
A. Riegl, Il culto moderno dei monumenti, Abscondita 2020 (rist.); B. Zanardi, Conservazione, restauro e tutela. 24 

Dialoghi, Skira 1999; S. Settis, Italia Spa, Einaudi 2014 (rist.); T. Montanari (a cura di), Costituzione incompiuta, 

Einaudi 2013; A. Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati 

italiani 1571-1860, Polistampa 2015 (rist.); M. Ainis, M. Fiorillo L’ordinamento della cultura, Giuffrè editore 2015; 

AA. VV. Diritto del patrimonio culturale, Il Mulino 2017; M. Madonna (a cura di) Patrimonio culturale di interesse 

religioso in Italia, Marcianum Press 2007; L. Gasparini, Il patrimonio culturale immateriale, Vita e Pensiero 2014; 

L. Casini (a cura di), La globalizzazione del patrimonio culturale, Il Mulino 2010.  

 

2. Ulteriore materiale didattico sarà fornito dal docente durante le lezioni. 
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL01—
Diploma Accademico di Primo livello in Pittura
corso in Pittura

Tecniche dell’incisione – grafica d’arte  
Codice ABAV 02 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Rosaria Calamosca
di ruolo di tecniche dell’incisione - grafica d’arte (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): rosariacalamosca@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 13:00  
Sede: Via Barletta  

  
—Obiettivi formativi 

L’obiettivo del Corso di Tecniche dell’incisione ha come finalità il raggiungimento di un personale linguaggio 
grafico. Il percorso didattico è dedicato allo studio del segno quale traccia ed espressione sia della propria 
identità artistica, ma anche come elemento fondante della comunicazione visiva.Il percorso didattico, sup-
portato da lezioni frontali a carattere storico, teorico e progettuale avrà come oggetto di approfondimento 
ed analisi le tecnologie dei materiali atti alla produzione di elaborati grafici e calcografici.Nel corso delle le-
zioni gli allievi avranno modo di approfondire e consolidare le tradizionali tecniche dell’incisione xilografica 
e calcografica, seguendo le individuali esigenze di ricerca.

—Modalità di svolgimento 
Lezioni teoriche frontali e laboratoriali in aula. 
II semestre: ( orario da definire) 
 

—Modalità esame  
La valutazione prevede un colloquio finale sul programma e la produzione di una cartella d’Arte contenente 
elaborati grafici progettuali.Si richiede inoltre la conoscenza di uno dei testi consigliati. 
 

—Prerequisiti richiesti 
Conoscenza delle principali tecniche della rappresentazione grafica e del disegno  
 

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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—Contenuti del corso

—Testi di riferimento obbligatori
Ist. Naz. per la Grafica, Xilografi, le tecniche di incisione a rilievo, De Luca editore, 2006. 
 
Ist. Naz. per la Grafica, bulino, puntasecca e maniera nera, 
De Luca editore, 2003. 
 
Ann d’Arcy Hughes – Hebe Vernon – Morris, La stampa d’arte, Logos, 2008. 
 
David Bann, La stampa oggi Tecniche, materiali, processi, Logos, 2007. 
 
Guido Strazza, Il gesto e il segno, Edizioni di Apeiron, 1995. 
 
Lino Bianchi Barriviera, L’incisione e la stampa originale, Neri Pozza Editore. 
 
Pierre- Marc de Biasi, La Carta avventura quotidiana, Universale Electa/ Gallimard, 1999. 
 
Renato Bruscaglia, Incisione calcografica e stampa originale d’arte, Urbino, QuattroVenti, 
2002.

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 

1. Caratteristiche peculiari delle opere di grafica 
d’Arte

9. Preparazione della matrice

2. L’Incisione calcografica, storia ed evoluzione del-
le tecniche

10. Tecniche di stampa

3. Materiali e strumenti 11. LA LINOLEOGRAFIA

4. LE MANIERE DIRETTE 12. MANIERE INDIRETTE

5. La Puntasecca 13. Acquaforte

6. la xilografia 14. Acquatinta

7. Storia ed evoluzione delle tecniche xilografi-
che;

15. Cera molle

8. Materiali e strumenti 16. l’incisione atossica e sostenibile
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che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL03—
Diploma Accademico di Primo livello in Decorazione design arte ambiente
corso in Decorazione design arte ambiente 

Tecniche dell’incisione – grafica d’arte  
Codice ABAV 02 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Rosaria Calamosca
di ruolo di tecniche dell’incisione - grafica d’arte (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): rosariacalamosca@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 13:00  
Sede: Via Barletta  

  
—Obiettivi formativi 

L’obiettivo del Corso di Tecniche dell’incisione ha come finalità il raggiungimento di un personale linguaggio 
grafico. Il percorso didattico è dedicato allo studio del segno quale traccia ed espressione sia della propria 
identità artistica, ma anche come elemento fondante della comunicazione visiva.Il percorso didattico, sup-
portato da lezioni frontali a carattere storico, teorico e progettuale avrà come oggetto di approfondimento 
ed analisi le tecnologie dei materiali atti alla produzione di elaborati grafici e calcografici.Nel corso delle le-
zioni gli allievi avranno modo di approfondire e consolidare le tradizionali tecniche dell’incisione xilografica 
e calcografica, seguendo le individuali esigenze di ricerca.

—Modalità di svolgimento 
Lezioni teoriche frontali e laboratoriali in aula. 
II semestre: ( orario da definire) 
 

—Modalità esame  
La valutazione prevede un colloquio finale sul programma e la produzione di una cartella d’Arte contenente 
elaborati grafici progettuali.Si richiede inoltre la conoscenza di uno dei testi consigliati. 
 

—Prerequisiti richiesti 
Conoscenza delle principali tecniche della rappresentazione grafica e del disegno  
 

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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—Contenuti del corso

—Testi di riferimento obbligatori
Ist. Naz. per la Grafica, Xilografi, le tecniche di incisione a rilievo, De Luca editore, 2006. 
Ist. Naz. per la Grafica, bulino, puntasecca e maniera nera, 
De Luca editore, 2003. 
Ann d’Arcy Hughes – Hebe Vernon – Morris, La stampa d’arte, Logos, 2008. 
David Bann, La stampa oggi Tecniche, materiali, processi, Logos, 2007. 
Guido Strazza, Il gesto e il segno, Edizioni di Apeiron, 1995. 
Lino Bianchi Barriviera, L’incisione e la stampa originale, Neri Pozza Editore. 
Pierre- Marc de Biasi, La Carta avventura quotidiana, Universale Electa/ Gallimard, 1999. 
Renato Bruscaglia, Incisione calcografica e stampa originale d’arte, Urbino, QuattroVenti, 
2002.

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it

1. Caratteristiche peculiari delle opere di grafica 
d’Arte

9. Preparazione della matrice

2. L’Incisione calcografica, storia ed evoluzione del-
le tecniche

10. Tecniche di stampa

3. Materiali e strumenti 11. LA LINOLEOGRAFIA

4. LE MANIERE DIRETTE 12. MANIERE INDIRETTE

5. La Puntasecca 13. Acquaforte

6. la xilografia 14. Acquatinta

7. Storia ed evoluzione delle tecniche xilografi-
che;

15. Cera molle

8. Materiali e strumenti 16. l’incisione atossica e sostenibile
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL04—
Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, illustrazione
corso in Grafica, illustrazione

Tecnologia della carta  
Codice ABPR 30 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professoressa Rosaria Calamosca
di ruolo di tecniche dell’incisione - grafica d’arte (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): rosariacalamosca@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 13:00  
Sede: Via Barletta  

  
—Obiettivi formativi 

Il Corso, rivolto agli studenti iscritti al primo anno del Triennio di Primo Livello in “Grafica, ha come obiettivo 
la conoscenza delle proprietà chimico-fisiche e delle potenzialità della carta quale supporto funzionale alla 
produzione e le realizzazioni di opere e manufatti grafici, sia per quello che attiene alla grafica tradizionale 
(calcografia, xilografia, litografia) che a quella editoriale. Finalità del corso è dunque trasmettere il maggior 
numero possibile d’informazioni su questo antichissimo e affascinante materiale, ma anche porre l’atten-
zione sul foglio quale entità fisica, oggetto, che possiede già autonomamente dignità d’Arte. La trattazione 
teorica sulle proprietà chimico-fisiche e sui procedimenti produttivi delle varie tipologie di carta impiegate 
nella grafica e nella stampa, sarà affiancata da una fase attiva di sperimentazione delle tecniche artigianali 
di formatura e finitura del foglio. 
 
 

—Modalità di svolgimento
La metodica d’insegnamento è condotta attraverso lezioni frontali aperte al dialogo e al confronto. Al fine di 
perseguire una valida azione didattica si prevedono, inoltre, percorsi differenziati, concordati individualmen-
te, in corrispondenza alle proposte e ai suggerimenti dei discenti. Durante le fasi di laboratorio si effettue-
ranno gli elaborati grafici e tecnologici inerenti la disciplina. 
 
I semestre:  13a–14a– 15asettimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.15-13.15  
II semestre (ancora da concordare)
 

—Modalità esame  
La valutazione prevede un colloquio finale e la produzione di un elaborato scritto-grafico atto ad approfon-
dire uno o più argomenti trattati nel corso delle lezioni. 
La realizzazione di un manufatto grafico (libro pop up)
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Prerequisiti richiesti 

È richiesta una adeguata conoscenza delle più tradizionali tecniche del disegno e della rappresentazione 
grafica.
 

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti del corso
1. Origine ed evoluzione dei supporti per la scrittura;
2. Il papiro;
3. La pergamena
4. Le prime carte
5. Il processo di produzione della carta
6. Momenti caratteristici nella produzione della carta e loro evoluzione nel tempo
7. Classificazione delle carte e delle diverse tipologie di prodotti/ applicazioni e di impieghi (carte da 

scrivere e da stampa, carte per imballo, cartoncino, carte per uso domestico e sanitario, carte indu-
striale per usi speciali)

8. Il rapporto tra carta ed ambiente
9. La carta riciclata
10. La carta ecologica
11. Caratteristiche fisiche fondamentali delle carte per uso grafico
12. Classificazione dei formati.
13. Caratteristiche utili per le carte idonee alla grafica tradizionale; – Le carte per l’acquerello;
14. Le carte per l’incisione calcografica, xilografica e litografica;
15. Il taglio e la piegatura della carta
16. Brevi cenni sul restauro e conservazione della carta
17. studio e costruzione del libro pop up

—Testi di riferimento consigliati
Pierre- Marc de Biasi “La Carta” avventura quotidiana – Universale Electa/Gallimard 1999 Eves “Manuale 
della carta”– Tecniche Nuove, Milano 1990. 
 
F.Sposato “La civiltà della carta” – Editori Riuniti, Roma 1985. 
 
Faliani “La carta: composizione e comportamento in stampa, Progresso Grafico, Torino.

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DAPL04— 
Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, Illustrazione, fumetto 
corso in Grafica 
 

 Disegno per l’incisione 
 ABAV 03 — 75 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Giuseppe Calderone 

Titolare di ruolo di Tecniche dell’incisione-Grafica d’Arte (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppecalderone@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30 
Sede: Via Barletta 
Cultore della materia:  
             
 —Obiettivi formativi 
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, mediante 
la diversa natura e le caratteristiche peculiari dei segni, del loro rapporto grafico del segno e del tono, la 
conoscenza delle scale tonali, della composizione dei materiali.  
Il piano di lavoro prevede l’esecuzione di elaborati, con l’aiuto di tematiche a scelta tra quelle proposte, 
realizzati a tratto, a tono, a colori, legati al settore in questione o come opere autonome. 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 studente. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Svolgimento delle lezioni a distanza (DAD) suddivise in una parte teorica, espletata con l’ausilio di 
immagini e/o video, e da una parte laboratoriale. È richiede la partecipazione attiva dello studente durante 
le lezioni. 
 
 —Modalità esame 
Gli studenti sono tenuti a partecipare alle revisioni periodiche e gli elaborati devono essere presentati entro 
le ore di lezione. 
Lo svolgimento degli esami sarà orale, basato sui testi indicati riguardanti gli argomenti trattati durante le 
lezioni, dall’elaborato teorico monografico scritto, concordato col docente e coerente col programma, e la 
presentazione degli elaborati grafici richiesti organizzati in una cartella.  
 
 —Prerequisiti richiesti 
Conoscenza dei materiali e presentazione di disegni realizzati in precedenza. Ogni studente dovrà indicare 
proporre le proprie ricerche da discutere e sviluppare duranti il corso delle lezioni laboratorio.  
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 —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. Natura e tipologie del disegno. Supporti, 
materiali, tecniche e metodi. 

6. Il disegno strutturale e fisico della Scuola 
fiorentina e quello luminoso della Scuola veneta. 

2. Lo spazio, il campo, gli equilibri, la composizione, 
il punto e la linea, la forma. Gli studi di Kandinsky. 

7. Strutture e vicende del disegno nel seicento e ne 
settecento. 

3. Il disegno nell’antichità sino al Medio Evo.  8. natura e controversia del disegno Romantico e 
Neoclassico. Disputa tra Longhi e Cicognara. 

4. L’avvento e la produzione della Carta. 
Composizione e tipologie. Metodologie di 
applicazione del disegno. 

9. Vicende e soluzioni del disegno nel XX secolo 
sino ai giorni nostri. I supporti digitali. 

5. Le teorie Neoplatoniche basilari per l’Umanesimo 
e Rinascimento. La cosiddetta nascita del disegno. 

10. Le diverse tipologie e adattamento del disegno 
nei vari settori di applicazione. 

 
 —Testi di riferimento obbligatori  
- 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.  
 
 —Altro materiale didattico  
Matite dure e grasse (2h, b-9b), fogli da disegno di varia natura ruvidi e lisci o altro, sgorbie a sezione V e 
U di due misure, matrici di linoleum, matrici di compensato (misure e spessore da concordare), punta 
secca, raschietto e brunitoio, lastre di zinco o di varia misura (da concordare), carte abrasive 800, 1000, 
1200, carta da stampa, di cotone poco collata da 290 g/mq, materiale di varia natura (da concordare). 
  
—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 
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DAPL04— 
Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, Illustrazione, fumetto 
corso in Grafica 
 

 Editoria d’Arte 
 ABAV 02 — 50 ore 4 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Giuseppe Calderone 

Titolare di ruolo di Tecniche dell’incisione-Grafica d’Arte (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppecalderone@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 15:30 alle 17:30 
Sede: Via Barletta 
Cultore della materia:  
             
 —Obiettivi formativi 
La materia si prefigge l’insegnamento delle nozioni base e delle competenze nel settore della stampa arte 
o produzione di elaborati per le edizioni di pregio. Nello specifico le lezioni verteranno sulla conoscenza 
degli Ex Libri, quali manufatti visivi legati alla proprietà, alla struttura dei testi miniati, dei libri xilografici o 
tabellari fino agli incunaboli e la relazione degli stessi con le immagini e le tecniche di stampa tradizionali. 
Con il XX secolo alla produzione editoriale si aggiungono pubblicazioni autonome, come le riviste “Ver 
Sacrum” e la “Die Brücke”, la produzione di Stampe d’Arte realizzate per testi a tiratura limitata, i cosiddetti 
libri d’arte, molto vicino al libro d’artista. 
Gli studenti dovranno mostrare di aver recepito le nozioni base realizzare degli elaborati col tema 
conduttore “Inside the Memori”. Lasciando loro l’interpretazione del tema devono produrre e presentare agli 
esami la realizzazione, secondo il proprio sviluppo segnico, di uno o più Ex Libris, un abbecedario come 
poster, un libro d’arte tradotti e trattati per essere stampati con tecniche di stampa tradizionali e/o digitali da 
concordare con il docente. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Svolgimento delle lezioni a distanza (DAD) suddivise in una parte teorica, espletata con l’ausilio di 
immagini, e da una parte laboratoriale. È richiesta la partecipazione attiva dello studente durante le lezioni. 
 
 —Modalità esame 
Gli studenti sono tenuti a partecipare alle revisioni periodiche e gli elaborati devono essere presentati entro 
le ore di lezione. 
Lo svolgimento degli esami sarà orale inerente ai testi indicati degli argomenti trattati durante le lezioni e la 
presentazione degli elaborati grafici richiesti organizzati in una cartella.  
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 —Prerequisiti richiesti 
Conoscenza minima dell’editoria e dei processi di stampa tradizionali. 
 
 —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. La struttura degli Ex Libris e la loro 
evoluzione. 

5. formulazione di libri di pregio con copertine e 
illustrazioni ricercate. La rivoluzione legno di testa 
come supporto; Tomas Bewich e Gustave Dorè.  

2. I processi di stampa tradizionali per la 
produzione delle illustrazioni e degli Ex Libris. 

6. le avanguardie e le riviste autonome della 
secessione viennese e dell’espressionismo 
tedesco: Ver Sacrum e Die Brücke. 

3. La struttura e le illustrazioni dei testi miniati. 7. I libri d’arte e i libri d’artista. 

4. Avvento della carta e prime forme di testi prodotti 
in serie con mezzi meccanici di stampa; il libri 
tabellari, gli incunaboli e la composizione con le 
immagini nel testo. 

 

 
Durante le ore dedicate al lavoro di laboratorio saranno impartite lezioni sulle procedure di stampa e sulle 
metodologie e procedimenti grafici per la realizzazione degli elaborati dei singoli allievi.  

 
 —Testi di riferimento obbligatori  
- Guillermo S. Sosa, Manuale degli Incunaboli, ed. la Fardelliana, 1985; 
- Gian Carlo Torre, Da segno di possesso a strumento di conoscenza L’ex libris: una storia in breve, 
Laberio, rivista semestrale di storia locale e di informazioni bibliografiche, comune di Genova, 2009; 
- Goffredo Giachini http://www.accademiadeicatenati.it/gli-ex-libris-del-fondo-leboroni-1.html ; 
- Remo Palmirani http://www.bo.astro.it/~biblio/Exlibris/INTRO1.HTM ; 
- Gian Carlo Torre http://www.annomanuziano.it/it/exlibris/ . 
 
 
 —Altro materiale didattico  
Matite dure e grasse (2h, b-9b), fogli da disegno di varia natura ruvidi e lisci o altro, sgorbie a sezione V e 
U di due misure, matrici di linoleum, matrici di compensato (misure e spessore da concordare), punta 
secca, raschietto e brunitoio, lastre di zinco o di varia misura (da concordare), carte abrasive 800, 1000, 
1200, carta da stampa, di cotone poco collata da 290 g/mq, materiale di varia natura (da concordare), 
supporto digitale (non obbligatorio). 
  
—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 
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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 
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DAPL04— 
Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, Illustrazione, fumetto 
corso in Grafica 
 

 Grafica 2 
 ABAV 02 — 175 ore 14 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Giuseppe Calderone 

Titolare di ruolo di Tecniche dell’incisione-Grafica d’Arte (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppecalderone@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30 
Sede: Via Barletta 
Cultore della materia: Giuseppe Marletta  
             
 —Obiettivi formativi 
Il corso si prefigge l’apprendimento idoneo, da parte degli studenti, delle competenze sia nel linguaggio 
grafico-espressivo sia nelle conoscenze tecnico delle “Tecniche dirette” della Grafica d’Arte e dei aspetti ad 
esso inerenti. In una prima fase sarà indicata l’analisi visiva e tecnica di quattro artisti assegnati (Albrecht 
Dürer, Andrea Mantegna, Gustave Dorè, Mauritius Cornelis Escher) che gli studenti dovranno analizzare e 
riproporne la composizione e il segno grafico, grafica di traduzione, per apprenderne le caratteristiche e le 
diversità del segno grafico.  
Il secondo passo riguarda lo sviluppo sia di elaborati assegnati sia di elaborati individuali legati ad una 
tematica personale a scelta. Gli studenti saranno indirizzati alla corretta metodologia di traduzione visiva 
della composizione fornendo nozioni atte alla corretta composizione dell’immagine seguendo le 
caratteristiche e le necessità individuali del singolo allievo. 
 
Gli studenti dovranno mostrare di aver recepito le nozioni base delle tecniche espletate e spiegate durante 
il corso delle lezioni e di aver sviluppato e trovato un proprio indirizzo segnico. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Svolgimento delle lezioni a distanza (DAD) suddivise in una parte teorica, espletata con l’ausilio di 
immagini e/o video, e da una parte laboratoriale. È richiede la partecipazione attiva dello studente durante 
le lezioni. 
 
 —Modalità esame 
Gli studenti sono tenuti a partecipare alle revisioni periodiche e gli elaborati devono essere presentati entro 
le ore di lezione. 
Lo svolgimento degli esami sarà orale, basato sui testi indicati riguardanti gli argomenti trattati durante le 
lezioni, dall’elaborato teorico monografico scritto, concordato col docente e coerente col programma, e la 
presentazione degli elaborati grafici richiesti organizzati in una cartella.  
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 —Prerequisiti richiesti 
È opportuno che ogni studente sia pronto a proporre le proprie ricerche da discutere e sviluppare duranti il 
corso delle lezioni laboratoriali con una ricerca affrontata quale base di partenza. Per coloro che sono 
inseriti per la prima volta mostrare le tipologie di lavori prodotti o disegni realizzati in precedenza. 
 
 —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 
Argomenti delle lezioni teoriche: 
 
1. Differenze tra le tecniche indirette e dirette. 
Processi di stampa e tipologia delle carte. 

6. tecniche dirette: la cera molle, il punteggiato 
settecentesco, la maniera a penna, la morsura 
aperta. 

2. Le vernici e le cere utilizzate per le varie tecniche 
dirette. 

7. Processi e metodi di stampa: il metodo Hayter e 
le sperimentazioni della seconda metà del XX sec. 

3. Natura e pericolosità degli acidi e i mordenti e 
reazioni con i metalli più utilizzati per la grafica 
diretta. Il concetto e le metodiche delle morsure. 

8. Altre metodologie di stampa e di tecniche: il 
Collograph, il Caborundum. 

4. Tecniche dirette: l’acquaforte e le sue tre 
tipologie tecniche e i risultati grafici. 

 

5. Tecniche dirette: l’acquatinta, le varie graniture e 
riserve (a. positiva e a. negativa) con risultati grafici. 

 

 
Durante le ore dedicate al lavoro di laboratorio saranno impartite lezioni sulle procedure di stampa e delle 
tecniche dirette e agli elaborati da realizzare, sugli inchiostri e sulle metodologie tecniche, e procedimenti 
grafici nell’espletamento pratico degli elaborati dei singoli allievi.  
Il corso è suddiviso in due parti:  
 

- La prima dedicata all’analisi del segno, e la riproduzione dello stesso, di Albrecht Dürer, Andrea 
Mantegna, Gustave Dorè, Mauritius Cornelis Escher e la realizzazione di matrici e stampe. 
 

- La seconda dedicata alla produzione degli elaborati individuali legati ad una tematica personale a 
scelta e alla realizzazione di un manifesto promozionale con tematica a scelta.  

 
Saranno indicate le tecniche grafiche idonee, calcografiche o xilografiche, a corretta valorizzazione degli 
elaborati. 
 

—Testi di riferimento obbligatori  
- Istituto Nazionale per la Grafica, “Acquaforte, Acquatinta, Lavis, Ceramolle”, De Luca Editore d'Arte, 2005; 
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- Istituto Nazionale per la Grafica, Xilografia, De Luca Editore d'Arte, 2006;  
- Istituto Nazionale per la Grafica, Bulino Puntasecca Maniera nera, De Luca Editore d'Arte, 2006;  
- Bruno Paglialunga, la Calcografia, ed. Eugenio Riccitelli, Pescara, 1985;  
- Lino Bianchi Barriviera, L'incisione e la stampa originale, Neri Pozza, 1984; 
- Liborio Curione, Opera Grafica Incisa, ARTRE 1995; 
- Guido Strazza, Il gesto e il segno, ed. Apeiron, 1995. 
 

—Testi di approfondimento consigliati  
Verranno forniti ulteriori testi di approfondimento, individualmente o collettivamente. 
 
 —Altro materiale didattico  
Matite dure e grasse (2h, b-9b), fogli da disegno di varia natura ruvidi e lisci o altro, sgorbie a sezione V e 
U di due misure, matrici di linoleum, matrici di compensato (misure e spessore da concordare), punta 
secca, raschietto e brunitoio, lastre di zinco o di varia misura (da concordare), carte abrasive 800, 1000, 
1200, carta da stampa, di cotone poco collata da 290 g/mq, materiale di varia natura (da concordare). 
  
—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 
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DAPL04— 
Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, Illustrazione, fumetto 
corso in Grafica 
 

 Illustrazione 1 
 ABAV 02 — 100 ore 8 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Giuseppe Calderone 

Titolare di ruolo di Tecniche dell’incisione-Grafica d’Arte (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppecalderone@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30 
Sede: Via Barletta 
Cultore della materia: 
             
 —Obiettivi formativi 
La materia prevede l'analisi e lo studio tecnico del disegno e della composizione in relazione alla ricerca e 
all’acquisizione di un alfabeto segnico-espressivo individuale legato alle caratteristiche peculiari del segno 
in tutte le sue sfaccettature intime, espressive, simboliche strettamente connesse alla narrazione nelle 
edizioni del passato e del contemporaneo.  
Il piano di lavoro prevede lo studio e l’analisi formale delle prime forme di illustrazione e stampa nei in 
funzione del periodo storico, dei diversi campi di a cui sono inserite fornendo le basi per la loro 
formulazione. Lo studio e l’esecuzione di elaborati grafici, prodotti dagli studenti seguendo le capacità 
individuali, realizzati secondo le tecniche tradizionali e digitali, dovranno tradursi nella realizzazione di tre 
progetti: a) l’illustrazione della copertina di due testi proposti; b) la produzione di una serie di figurine con 
una tematica da concordare col docente; c) la produzione di 3 o più illustrazioni da inserire in un’ipotetica 
guida turistica del proprio territorio. 
Tali elaborati verranno presentati, revisionati entro la fine delle lezioni, in sede d’esame insieme ad un 
breve scheda informativa che illustri l'operato. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Svolgimento delle lezioni a distanza (DAD) suddivise in una parte teorica, espletata con l’ausilio di 
immagini e/o video, e da una parte laboratoriale. È richiede la partecipazione attiva dello studente durante 
le lezioni. 
 
 —Modalità esame 
Gli studenti sono tenuti a partecipare alle revisioni periodiche e gli elaborati devono essere presentati entro 
le ore di lezione. 
Lo svolgimento degli esami sarà orale, basato sui testi indicati riguardanti gli argomenti trattati durante le 
lezioni, dall’elaborato teorico monografico scritto, concordato col docente e coerente col programma, e la 
presentazione degli elaborati grafici richiesti organizzati in una cartella.  
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 —Prerequisiti richiesti 
Conoscenza di base della materia e conoscenze grafiche e delle tecniche del disegno.  
 
 —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. Il disegno e la comunicazione. Il segno e la 
rappresentazione. 

6. Illustrazione dei testi e dei primi manifesti. Le 
rappresentazioni di Gustave Dorè, Daumier, 
Toulouse-Lautrec. 

2. Natura e struttura de disegno; metodi e tecniche 
di costruzione della composizione narrativa. 

7. Tipologie e generi di rappresentazione. Le 
illustrazioni di regime e di settore. La vignetta e il 
fumetto. 

3. La composizione, il tema, il testo le metodologie 
e i settori di applicazione. 

8. Tecniche e materiali utilizzate fino ai giorni nostri 
e i settori digitali. 

4. L’illustrazione nel tempo e i settori di 
applicazione. 

9. Analisi dei lavori di alcuni autori di illustrazioni 
per testi, manifesti, vignette. 

5. Le tecniche utilizzate pe la rappresentazione e la 
riproduzione dai testi miniati ai primi del novecento. 

 

 
 —Testi di riferimento obbligatori  
- STORIA DELL’ARTE ITALIANA – GRAFICA E IMMAGINI I, scrittura e miniatura, vol. 9, ed. Einaudi. 
- Paola Pallottino, “Storia dell’illustrazione italiana. Libri e periodici dal XV al secolo”, ed. Zanichelli, 1988. 
- Bruno Munari, “Arte come mestiere”, ed. Laterza, 2001. 
- Faeti Antonio, Guardare le figure. Gli illustratori italiani dei libri per l'infanzia, ed. Donzelli, 2011. 
- Barbieri Daniele, Breve storia della letteratura a fumetti, ed. Carocci, 2014. 
 
 —Altro materiale didattico  
matite dalla HB fino alla 8/9 B, sanguigna, pastelli, crete, acquerelli, pennini, inchiostri di china, carte di 
varia natura compreso l’utilizzo dei più contemporanei mezzi digitali. 
  
—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 
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL05 —
Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia teatro, cinema e televisione
corso in Scenografia teatro, cinema e televisione

Scenografia 1  
Codice ABPR 22 — 175 ore 15 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Federica Cassia
Di Ruolo di Scenografia (ABPR 22)
Posta elettronica istituzionale (PEO): federicacassia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare  

  
—Obiettivi formativi

L’insegnamento della scenografia intende formare l’allievo all’organizzazione materiale dello “spettacolo” 
attraverso l’apprendimento di metodologie teoriche, grafiche e pratiche. Il programma è basato sui diversi 
aspetti della scenografia nel teatro, nel cinema e nella televisione (con particolare riferimento al teatro di 
prosa e di lirica). Da una prima fase di studio di carattere generale sul luogo teatrale, sui modi di fare 
spettacolo, sullo spazio scenico e sui suoi apparati tecnici si approfondirà la tematica teatrale attraverso lo 
svolgimento di una elaborazione progettuale che porterà gli allievi ad un approfondimento del rapporto con 
lo spazio scenico, mediante l’adattamento scenotecnico del bozzetto per mezzo di modelli e plastici in 
scala. Gli allievi dovranno essere quindi in grado di progettare  lo spazio scenico, esprimendosi con 
proprietà di linguaggio ed adeguata conoscenza tecnica

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  13a–14a–15a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.15-13.15

—Modalità esame
La prova di esame consiste nella esposizione degli elaborati prodotti durante l’Anno Accademico. 
Per essere ammessi alla prova finale d’esame occorre aver frequentato il corso ed effettuato le consegne 
degli elaborati nei tempi previsti dal docente.

Per sostenere la prova d’esame si richiede quanto segue:

• Nozioni di Nomenclatura teatrale;
• Lettura analitica del testo concordato con la docente;
• Ricerca stilistica;
• Studi e bozzetti preparatori;
• Bozzetti prospettici in scala;

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 1 2

mailto:nomecognome@abacatania.it


 

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

• Modellino in scala;
• Piante prospetti e sezioni in scala 1: 50;
• Sviluppi degli elementi scenografici in scala 1:20;
• Studio su i costumi;

—Prerequisiti richiesti
 Avere padronanza dei metodi di rappresentazione della geometria descrittiva, conoscere l’uso di strumenti 
multimediali; sapere elaborare, anche attraverso la conoscenza dei principali movimenti artistico-culturali 
nel loro rapporto con l’arte applicata dei percorsi progettuali di ricerca, e di analisi, e delle personali 
proposte creative;

—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
Lo svolgimento del corso prevede due momenti: da una parte si studieranno gli elementi indispensabili di 
carattere propedeutico, utili alla comprensione della struttura complessiva del corpo scenico, dall’altra si 
studieranno le possibili soluzioni sceniche attraverso varie tematiche e situazioni contestuali, al fine di 
raggiungere le competenze necessarie per lo sviluppo di un progetto scenografico. Durante le lezioni 
saranno proiettati video, filmati che saranno di ausilio alla programmazione didattica.

—Testi di riferimento obbligatori
B. Mello, Trattato di Scenotecnica, Ed. Gorlich De Agostini 1962;
A. Nicoll, Lo Spazio Scenico, Ed. Bulzoni, 1971;
A. Pagliano, Il Disegno dello Spazio Scenico, Ed. Ulrico Hoepli, 2002;
F. Mancini, L’Evoluzione dello Spazio Scenico dal naturalismo al teatro epico, Ed. Dedalo 2002;
B. Dalai, ABC della Scenotecnica, Editore Dino Audino, 2006;
B. Dalai, Manuale pratico di Scenografia, Editore Dino Audino, 2009;
C. Esposito, Restituzione Prospettica, Ed. Titivillus, 2010;
R. Lori, Il Lavoro dello Scenografo, Ed. Gremese, 2011;
R. Lori, Scenografia e Scenotecnica per il Teatro, Ed. Gremese, 2014;
C. Titomanlio, Sul Palco, Storia della scenografia e dell’architettura teatrale, Ed. La Casa Ushet 2019;

—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
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Progettazione e Arti applicate 

DAPL05— 

Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia teatro, cinema e televisione 

corso di Scenografia 

 

 Illuminotecnica 
 ABPR23 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Gino Copelli 

Titolare  

Posta elettronica istituzionale (PEO): ginocopelli@abacatania.it  

Orario di ricevimento:  

Sede:  

Cultore della materia: Piero De Francesco 

             

 —Obiettivi formativi 

Partendo dalla conoscenza delle principali caratteristiche fisiche della luce il corso vuole fornire 
allo studente gli strumenti necessari per definire e caratterizzare lo spazio per mezzo della luce. 
Comporre e dipingere dunque, utilizzando i dispositivi illuminotecnici, soprattutto in ambiente 
teatrale ma anche in tutti quei contesti nei quali la luce assume un ruolo determinante in fase di 
progettazione. 
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15 
 

 —Modalità esame 

La prova d'esame è costituita da un colloquio sugli argomenti trattati durante il corso e da un 
progetto luci basato su simulazioni, realizzate su modellini oppure con programmi di grafica o di 
modellazione 3D, che illustreranno le varie scene proposte. 
Al corso afferiscono studenti provenienti da indirizzi diversi: i contenuti della prova d'esame 
saranno quindi adeguati alle competenze specifiche richieste a ogni studente. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

 

 —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 
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1. Elettrotecnica: grandezze dell’elettricità 
(potenza, resistenza, intensità, tensione) e 
unità di misura; nozioni di circuito elettrico e 
impianti. Dimmer, 
console.                                                      Lam
pade (incandescenza e scarica; led). 
Temperatura di colore; resa 
cromatica.                                                       C
orpi illuminanti: caratteristiche tecniche (gruppo 
ottico e specchio se presenti, lampada, 
accessori) e qualità del fascio 
luminoso.                                                            
         Nozioni di fisica della luce. Cromatologia: 
sintesi additiva e sintesi sottrattiva.          
 

 

2. Ottica: assorbimento, riflessione, 
rifrazione.                                                            
 Fotometria: flusso, illuminamento, intensità 
luminosa, luminanza e unità di 
misura.                                                  Principi 
di progettazione teatrale (direzione della luce, 
posizione dei corpi illuminanti, ruolo delle luci in 
scena). Metodi di illuminamento. 
 

 

 

 —Testi di riferimento  

Salvatore Mancinelli – Illuminotecnica teatrale, dipingere con la luce – Libera Accademia della 
Luce(di ogni capitolo solo gli argomenti trattati durante le lezioni). Il testo è disponibile online 
(PDF). 
Corrado Rea – Fondamenti di luministica – Hoepli 2006. Capitoli: 1.1-1.3-1.5-1.6(powerbox)-1.7; 
2.3-2.4; 3.1-3.2-3.3-3.5; 4.1-4.2-4.3(grandezze fotometriche)-4.5; 5.1-5.2(la temperatura di colore, 
l’indice di resa cromatica)-5.3-5.4; 6.2-6.3-6.4-6.5; e capitoli 7, 8, 9. 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Fabrizio Crisafulli – Luce attiva – Titivillus 2007 (sulla luce come soggetto) 
Cristina Grazioli – Luce e ombra – Laterza 2008(sulla storia della luce) 
Johannes Itten – Arte del colore – Il Saggiatore 1982[edizione ridotta] (sulla teoria dei colori) 
  

  

—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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Progettazione e Arti applicate 

DAPL05— 

Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia teatro, cinema e televisione 

corso di Scenografia 

 

 Scenotecnica 
 ABPR23 — 125 ore 10 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Gino Copelli 

Titolare  

Posta elettronica istituzionale (PEO): ginocopelli@abacatania.it  

Orario di ricevimento:  

Sede:  

Cultore della materia: Piero De Francesco 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso si propone di avvicinare lo studente alla conoscenza delle pratiche di lavoro su un 
palcoscenico teatrale, con particolare attenzione ai metodi di progettazione, costruzione e 
montaggio di una scena. 
Le macchine teatrali, metafore dell'artificio, sono parte integrante di questo percorso di 
conoscenza: la comprensione dei loro meccanismi di funzionamento permetterà allo studente di 
scoprire le potenzialità espressive di questi strumenti della meraviglia. 
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in aula. 
II semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15 
 

 —Modalità esame 

Colloquio sugli argomenti trattati durante il corso: elementi della scena e del palcoscenico; 
macchine teatrali e loro utilizzo. 
Presentazione di tavole di progettazione e di modelli, grafici e tridimensionali, di dispositivi 
meccanici di utilizzo teatrale. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

Per un'adeguata comprensione di alcuni temi trattati è indicata la frequenza del corso di Teoria e 
pratica del disegno prospettico. 
 

 —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 
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1. Il palcoscenico teatrale attrezzato: elementi. 
Scena pittorica e scena plastica. Le comuni 
macchine di palcoscenico. 
 

 

2. Breve storia delle macchine teatrali con 
particolare attenzione ai Trattati di 
Scenotecnica del XVII e XVIII secolo. La 
prospettiva solida come "macchina geometrica" 
dell'illusione. 
 

 

3. La progettazione in ambiente teatrale. 
 

 

4. Tecniche di costruzione di armature e 
strutture portanti. Materiali.  
 

 

5. I cambi e i movimenti di scena intesi come 
momenti di svelamento della macchina 
scenica. Analisi delle tipologie di movimento e 
corrispondenti dispositivi utilizzati. 
 

 

6. Esercitazioni per mezzo di modellini. 
 

 

 

 —Testi di riferimento 

Gino Copelli - Manuale pratico di Scenotecnica, le macchine teatrali - Patron 2006. 
Silvana Sinisi, Isabella Innamorati - Storia del teatro. Lo spazio scenico dai greci alle avanguardie 
- Mondadori 2003. 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Gilda Cerullo - Cambi di scena - Audino 2018. 
Allardyce Nicoll - Lo spazio scenico - Bulzoni 1966. 
Franco Perrelli - Storia della Scenografia - Carocci 2002. 
Alessandra Pagliano - Il disegno dello spazio scenico - Hoepli 2002. 
Bruno Mello - Trattato di Scenotecnica - Görlich De Agostini 1984. 
  

  

—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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Progettazione e Arti aplicate 

DAPL05— 

Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia teatro, cinema e televisione 

corso di Scenografia 

 

 Teoria e pratica del disegno prospettico 
 ABPR16 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Gino Copelli 

Titolare 

Posta elettronica istituzionale (PEO): ginocopelli@abacatania.it  

Orario di ricevimento:  

Sede:  

Cultore della materia: Piero De Francesco 

             

 —Obiettivi formativi 

L'apprendimento dei principi di base della geometria descrittiva e delle tecniche per ottenere 
un'immagine prospettica permette allo studente di utilizzare efficacemente il linguaggio grafico 
della progettazione nelle fasi di elaborazione e di condivisione dell'idea. 
Oltre a questo, l'esercizio della prospettiva apre la strada a una maggiore consapevolezza sull'uso 
dello spazio, ovvero sulle relazioni che si instaurano tra spazio fisico dell'azione e spazio virtuale 
della rappresentazione. 
 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15 
 

 —Modalità esame 

Per sostenere l'esame lo studente dovrà presentare le tavole richieste dal programma, in formato 
cartaceo.  
E' necessaria la conoscenza degli elementi geometrici descritti durante le lezioni (punto, linea, 
superficie, punto di vista, quadro o piano di proiezione, immagine, raggio proiettante, intersezione 
o traccia, orizzonte, linea di terra, piano geometrale, punto principale, punto di distanza, punto e 
linea di fuga, punto di misura) e dei sistemi di rappresentazione (proiezioni parallele ortogonali, 
assonometria, prospettiva frontale, prospettiva per angolo o accidentale), oltre alla definizione di 
restituzione prospettica e di anamorfosi.  
 

 —Prerequisiti richiesti 

 

 —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 

mailto:nomecognome@abacatania.it
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1. Storia della prospettiva.  
 

7. Costruzione di un'immagine prospettica col 
metodo della quadrettatura. 
 

2. La prospettiva naturale. I postulati di Euclide. 
Giotto e Duccio da Boninsegna. La prospettiva 
artificiale: Brunelleschi, Alberti, Masaccio. 
Teorici della prospettiva: Piero della Francesca, 
Viator, Barozzi da Vignola. Le macchine 
prospettiche. Guidubaldo Dal Monte e la 
prospettiva matematica. Desargues e la 
geometria proiettiva. La camera oscura. Monge 
e la geometria descrittiva. 
 

8.  

3. Enti fondamentali e intersezioni di rette 
proiettanti sul piano. 
 

9.  

4. Le proiezioni parallele ortogonali. 
 

10.  

5. Elementi della prospettiva e loro relazione: 
centro di proiezione, quadro, oggetto. Traccia e 
fuga di una retta e di un piano. Prospettiva 
frontale: punto principale e punto di distanza. 
Prospettiva per angolo: punti di fuga, punti di 
misura. Prospettiva di piani inclinati. 
Prospettiva da sotto in su. Disegno delle ombre 
portate.  
 

11.  

6. La restituzione prospettica. L'anamorfosi. 
 

 

 

 —Testi di riferimento  

Erwin Panofsky - La prospettiva come "forma simbolica" - Feltrinelli 1984. 
Cino Chiesa - Prospettiva. Elementi razionali per l'uso pratico - Hoepli 2007 
  

  

—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 
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DAP06— 
Diploma Accademico di Primo livello in Fashion Design 
corso in Fashion Design  
 Design del Tessuto T 
 Codice ABPR 34 — 100 ore 8 CFA teorico—pratico 
a.a. 2020–2021  
 Professoressa Daniela Maria Costa 
Titolare incaricata Design del Tessuto (ABPR 34) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): danielacosta@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni Sabato dalle 10:00 alle 12:00 
Sede: Microsoft® Teams - n1gvt97  
             
 —Obiettivi formativi 
Il corso si rivolge agli studenti interessati a studiare e approfondire i vari ed infiniti tessuti della moda e del 
design di cui questo settore si occupa, progettando e realizzando il proprio tessuto originale, che servirà 
per le proprie collezioni moda o per l’interior design. Gli studenti avranno l’obbiettivo di disegnare e 
progettare le proprie idee personali nel campo del tessuto, tenendo conto dell’effetto che il motivo, o la 
texture, esteticamente originale, decorativa, avrà una volta indossata o accostata ad un determinato capo, 
ambiente o in un determinato contesto. Il corso si prefigge di dare una preparazione specifica dei materiali 
e delle tecniche di produzione sul design tessile partendo e non trascurando la storia del tessuto durante i 
secoli che hanno contraddistinto epoche storiche differenti. I prodotti tessili sono sempre correlati a 
processi tecnologici o alle tendenze che si sono sviluppate all’interno della società, in cui emerge un forte 
legame fra arte, innovazione e tecnica, tenendo conto delle questioni etiche di sviluppo ambientale e 
dell’ecosostenibilità. Una parte delle ore di laboratorio saranno dedicate alla lavorazione delle matrici per la 
stampa diretta a mano (xilografia, linoleografia). Si procederà con la stampa su diversi supporti, per avere 
una visione a tutto campo del proprio progetto, dalla carta Giapponese o d’incisione al tessuto, se sarà 
necessario si potrà passare alle applicazioni, tenendo conto delle attuali tendenze in auge nella nostra 
società.  
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
Didattica a distanza su piattaforma Microsoft® Teams - hlb9s13  
I semestre:  1a—12a -16° settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08:30-11:45  
 —Modalità esame 
Colloquio sul proprio progetto finale, sui testi assegnati e sugli argomenti trattati durante le lezioni. 
Presentazione carpetta, realizzata e studiata in modo originale in base al tema scelto, contenente le 
stampe su carta e tessuto realizzate in laboratorio o da casa, completa di disegni a china. I lavori dovranno 
essere assemblati, protetti da carta velina bianca, a formare un campionario di stampe e idee, 
rigorosamente firmate a matita: prove di stampa, prove d’artista (carica e scarica), stampe su tessuto, 
progettazione pattern modulare e disegno unico, monogramma o logotipo e mascherina.  
Il pattern dovrà essere stampato su carta (carica e scarica) in almeno due colori, a scelta dall’allievo, più le 
prove di stampa in nero; le stampe su tessuto dovranno essere realizzate su cotone di dimensioni 120x120 
cm; il disegno unico dovrà essere stampato su carta (carica e scarica) in almeno due colori, a scelta 
dall’allievo, più le prove di stampa in nero unitamente a due stampe su un capo a scelta tra maglietta, 
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canotta, shopper in tessuto o su altri accessori come ventaglio, lampada, pochette, ecc; la stampa per la 
mascherina dovrà essere realizzata anche su carta (carica e scarica) in almeno due colori, a scelta 
dall’allievo, più le prove di stampa in nero unitamente a due mascherine in tessuto; il monogramma o 
logotipo dovrà essere stampato su carta (carica e scarica) in almeno due colori, a scelta dall’allievo, più le 
prove di stampa in nero unitamente alle stampe sul tessuto realizzate sugli accessori scelti o a corredo del 
pattern.  
Gli studenti si occuperanno della progettazione grafica della copertina alla chiusura adatta a contenere i 
disegni preparatori e definitivi dei lavori scelti con il docente per accedere all’esame finale del corso.  
 —Prerequisiti richiesti 
L’insegnamento è strutturato per far acquisire agli studenti le basi della progettazione e del disegno per un 
tessuto moda o di design nel campo del tessile contemporaneo.  
 —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

 
—Testi di riferimento obbligatori  
Jenni Dale, Design di tessuti per la moda, Zanichelli. 
VV., Stampa su Tessuto, Il Castello.  
 —Testi di approfondimento consigliati 
Jordi Catafal, Clara Oliva, L’Incisione, Edizioni Il Castello. 
Materiale didattico fornito dal docente: video, foto, cataloghi.   

1. Presentazione corso, testi e materiali. 14. Laboratorio, Stampa su carta, carica e scarica, colore.

2. Didattica, l’incisione, tecniche a rilievo. 15. Laboratorio, Stampa su tessuto al torchio e manuale.

3. Didattica, Storia del tessuto, sviluppo e tecniche. 16. Laboratorio, Applicazioni e ornamenti su tessuto.

4. Didattica, Fibre naturali, cellulosiche e tecnofibre. 17. Laboratorio, Prove di stampa al torchio.

5. Didattica, Tecniche di tintura e finitura. 18. Laboratorio, Progettazione copertina carpetta

6. Didattica, Fabbricare un tessuto, tessitura e armatura. 19. Laboratorio, Contenitore per i tessuti e stampe.

7. Laboratorio, Disegni a matita, china e acquerello. 20. Laboratorio, Linoleografia, stampa al torchio.

8. Laboratorio, disegni a china a tema personale. 21. Didattica, Tendenze e psicologia del colore.

9. Laboratorio, Linoleografia, tecniche e procedimenti. 22. Didattica, Tessuti della Moda

10. Laboratorio, Trasferimento disegno su linoleum. 23. Didattica, Serigrafia, devorè e decolorato.

11.Laboratorio, Linoleografia, incisione a rilievo. 24. Laboratorio, Stampa con e senza registri.

12. Didattica, lavorazione a maglia e altre tipologie. 25. Didattica, Batik, serti, riserve con gutta o con cera.

13. Laboratorio, Prove di stampa su carta. 26. Revisione finale delle stampe
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—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
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DAPL06— 
Diploma Accademico di Primo livello in Design della Comunicazione Visiva 
corso in Design della Comunicazione Visiva  
 Tecniche dell’Incisione Calcografica 
 Codice ABAV 02 — 100 ore 8 CFA teorico—pratico 
a.a. 2020–2021  
 Professoressa Daniela Maria Costa 
Titolare di ruolo Tecniche dell’Incisione (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): danielacosta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni sabato dalle 10:00 alle 12:00 
Sede: Microsoft® Teams - n1gvt97 
             

 —Obiettivi formativi 
Il corso di tecniche dell’incisione calcografica per il 1° anno del triennio di design della comunicazione 
visiva, ha l’obiettivo di far acquisire ed elaborare le prime basi del disegno e della progettualità ai diversi 
studenti provenienti da studi artistico culturali o da altri indirizzi di studio, per portare avanti un primo 
progetto, creativo e originale, qui all’Accademia di Belle Arti di Catania. Gli studenti parteciperanno 
attivamente alle lezioni didattiche e in laboratorio apprendendo il metodo tradizionale del disegno a matita, 
scegliendo il tema del proprio progetto in libertà, intervenendo sugli elaborati finali con il pennino e 
l’inchiostro di china, realizzando inizialmente schizzi e dissolvenze del segno grafico, continuando con delle 
tavole didattiche sullo studio del lettering e realizzando disegni geometrici, optical, o strutture dei solidi 
(triangolo, quadrato, rettangolo, ecc.) fino ad arrivare ai lavori finali a tema, realizzati con la tecnica del 
tratteggio, preparati appositamente per eseguire le diverse tecniche d’incisione (puntasecca, acquaforte e 
linoleografia) con i linguaggi adeguati al corso, tenendo conto delle innovazioni e della contemporaneità del 
segno grafico attuale. Durante la materia si studierà la storia della grafica e degli artisti incisori che si sono 
cimentati nelle diverse tecniche durante i secoli, sino ad arrivare XIX secolo. Gli studenti acquisiranno 
conoscenze tecnico pratiche per eseguire delle matrici realizzate con le tecniche della grafica d’arte, quali 
xilografia (la tecnica più antica) o la linoleografia, continuando con le lastre di zinco per la calcografia, con 
la tecnica diretta (puntasecca, rotelle, bulino) o le tecniche indirette (acquaforte, acquatinta). Gli studenti, 
finite le matrici con le diverse tecniche, passeranno alla stampa in laboratorio, se sarà necessario, vista 
l’emergenza Covid-19 si stamperà a casa con le tecniche della stampa manuale. Le stampe (grafiche 
d’arte originali) verranno pulite, numerate e firmate dagli studenti rigorosamente a matita, presentate 
all’interno di una carta velina bianca che deve avere delle determinate caratteristiche progettuali, stabilite 
dal docente, che cambiano in base alle esigenze del corso, la copertina deve essere realizzata 
graficamente in computer graphic, testo e immagine.  
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
Didattica a distanza su piattaforma Microsoft® Teams - y7ce2do 
II semestre: 1°,3°,5°,7°, 9°,11°,13° settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08:30 - 11:45  
 —Modalità esame 
Colloquio sul proprio progetto finale, sui testi assegnati e sugli argomenti trattati durante le lezioni. 
Presentazione carpetta contenente le stampe (grafiche d’arte) realizzate in laboratorio o da casa (stampa 
manuale) realizzate con le diverse tecniche d’incisione dirette o indirette, completa di disegni a china: prove 
di stampa, prove d’artista e monogrammi/logotipo (carica e scarica) realizzate in nero più due colorazioni a 
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scelta. Gli studenti si occuperanno dalla progettazione grafica della copertina alla chiusura adatta a 
contenere i disegni preparatori e definitivi dei lavori scelti con il docente per accedere all’esame finale del 
corso.  
 —Prerequisiti richiesti 
L’insegnamento è strutturato per far acquisire agli studenti una conoscenza base del segno ed entrare nel 
mondo della grafica d’arte attraverso le sue tecniche.  
 —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 

 
—Testi di riferimento obbligatori 
Guido Strazza, Il Gesto e il Segno, Aperion. 
Renato Bruscaglia, Incisione calcografica e stampa originale d’arte, QuattroVenti. 
Sergio Polano, Pierpaolo Vetta, Abecedario, la Grafica del Novecento, Electa.  
 —Altro materiale didattico  
Materiale didattico consigliato dal docente: foto, video e cataloghi.  
—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

1. Presentazione corso, testi e materiali. 10. Didattica, storia dell’incisione dal 400 al 900.

2. Didattica, Guido Strazza “Il Gesto e il Segno”. 11. Laboratorio, preparazione lastre di zinco.

3. Didattica, frequenza, terza dimensione e 
prospettiva.

12. Didattica, Durer, Goya, Pollaiolo e Mantegna.

4. Didattica, incisori a confronto Piranesi e Maccari. 13. Laboratorio, tecnica della puntasecca.

5. Didattica, tecniche dirette: bulino, puntasecca, 
rotelle e maniera nera. 

14. Laboratorio, tecnica dell’acquaforte.

6. Didattica, tecniche indirette: acquaforte e 
acquatinta.

15. Laboratorio, tecnica della linoleografia.

7. Laboratorio, disegni a matita, ad inchiostro di 
china e dissolvenze.

16. Laboratorio, stampa al Torchio e manuale.

8. Didattica, proiezione foto e video di artisti incisori. 17. Laboratorio, progettazione copertina carpetta.

9. Laboratorio, disegni a china a tema personale. 18. Revisione finale delle stampe.
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL04—
Diploma Accademico di Primo livello in Grafica Illustrazione
corso in Grafica illustrazione

Tecniche dell’incisione - grafica d’arte 3  
Codice ABAV 02 — 150 ore 12 CFA teorico—pratico

a.a. 2020–2021

Professoressa Daniela Maria Costa
Titolare di ruolo di Tecniche dell’incisione - grafica d’arte 3 (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): danielacosta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni sabato dalle 10:00 alle 12:00 
Sede: Microsoft® Teams - n1gvt97  

  
—Obiettivi formativi

II progetto del corso di grafica - illustrazione 3 del triennio è dedicato all'apprendimento visivo di segni e 
immagini, attraverso un percorso metodologico di ricerca, dalle tecniche storiche della grafica d’arte, quali 
xilografia e la calcografia, sino ad arrivare alle tecniche sperimentali contemporanee. Lo studio della storia 
della grafica unito alle conoscenze dei linguaggi visivi attuali, tramite processi percettivi, come per ogni 
attività creativa. Il metodo migliore è cominciare da uno spazio vuoto, utilizzando in primis il disegno a 
china (l'idea) continuando con il trasferimento del proprio progetto definitivo sul supporto rigido scelto, 
quale lastra di zinco, legno, linoleum, ecc. per realizzare il proprio cliché di stampa. L'obiettivo del corso è 
sviluppare le capacità creative degli studenti, implementare le conoscenze tecniche per la gestione dei 
progetti grafici, approfondire le conoscenze culturali dei processi della comunicazione visiva e realizzare 
una ricerca personale consapevole, controllata e tecnicamente efficace. La programmazione specifica 
relativa alle fasi didattiche di ogni annualità, varia di anno in anno a seconda delle caratteristiche degli 
studenti e degli eventuali progetti collettivi o personali proposti dal docente o dalla scuola di grafica - 
illustrazione. La finalità del corso è sviluppare e perfezionare le conoscenze basi, acquisite al 1° e al 2° 
anno, nell'ambito della grafica d'arte, con la voluta contaminazione dei linguaggi grafici visivi 
contemporanei di ricerca ed innovazione, affinché i due settori apparentemente autonomi possano se 
conosciuti e studiati, valorizzarsi a vicenda. Le diverse attività formative interdisciplinari (fotografia, tecniche 
grafiche speciali ecc.) convergeranno per una didattica trasversale, portando in campo le tecniche storiche 
e l'evoluzione sperimentale uniti per creare supporti e materiali diversi.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza su piattaforma Microsoft® Teams - fzgmlne  
I semestre:  13a—15a -16° settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08:30-11:45
II semestre 2°- 4°-6°-8°-10°-12°-14°-16° (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08:30-11:45

—Modalità esame
Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni didattiche, sui testi assegnati, sulle capacità creative e 
abilità tecniche, conoscenze teoriche e culturali sul progetto presentato. Presentazione di un libro illustrato, 
contenente una storia originale o reinventata, saggio, poesia, intrattenimento leggero narrativa per adulti, 
graphic novel, identità d'impresa, etc, realizzato con le diverse tecniche d'incisione per ottenere il massimo 
risultato tecnico-estetico.
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—Prerequisiti richiesti
Conoscenza dell'immagine e del segno, concetto di grafica e comunicazione visiva, teorie e tecniche della 
grafica d'arte (xilografia, linoleografia, calcografia, tecniche sperimentali).

—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

—Testi di riferimento obbligatori 
Jordi Catafal, Clara Oliva, L’Incisione, Il Castello.
Daniela Vasta, Storie di Incisori. Opere e Protagonisti della grafica moderna e contemporanea, Gangemi.

—Testi di approfondimento consigliati  
Gabri Joi Kirkendall, Jaclyn Escalera, The Joi of Lettering, Magazzini Salani.
Andrew Hall, Professione Illustratore, Logos.
Bruno Starita, Xilografia, Calcografia, Litografia. Manuale Tecnico, Alfredo Guida.
Materiale didattico consigliato dal docente: video, foto e cataloghi.

—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

1. Presentazione corso, testi e materiali. 16. Laboratorio, Monotipi, acquerelli o colori a olio.

2. Didattica, il libro d’artista, materiali e supporti. 17. Didattica, Il libro Illustrato.

3. Didattica, Jordi Catafal, Clara Oliva “l’incisione". 18. Didattica, Il libro d’artista, storia e collezionisti.

4. Didattica, Tecniche sperimentali contemporanee. 19. Laboratorio, Prove di stampa al torchio.

5. Didattica, Vernice molle, carborudum ed altre. 20. Laboratorio, Xilografia.

6. Laboratorio, Disegni a china per il progetto. 21. Laboratorio, Linoleografia.

7. Laboratorio, Disegni a china e acquerello. 22. Laboratorio, Calcografica.

8. Laboratorio, Preparazione matrici di zinco. 23. Laboratorio, Policroma, prove colori.

9. Laboratorio, Tecnica indiretta, acquaforte. 24. Laboratorio, Stampa con o senza registri.

10. Laboratorio, morsure profonde e goffrature. 25. Laboratorio, Stampa con fondino o collage.

11. Laboratorio, Tecnica indiretta, acquatinta. 26. Laboratorio, Tecniche sperimentali al torchio.

12. Laboratorio, Vernice molle e incisione al sale. 27. Laboratorio, Realizzo libro illustrato o d’artista.

13. Didattica, Daniela Vasta “Storie di Incisori” 28. Laboratorio, Rilegatura a mano del libro.

14. Didattica, Artisti incisori contemporanei. 29. Laboratorio, Copertina libro Illustrato o d’artista.

15. Laboratorio, esercitazioni sui progetti a china. 30. Revisione finale delle stampe.
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL11 —
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia
corso in Fotografia

Storia della fotografia e del reportage  
Codice ABPC 66 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Ezio Costanzo
A Contratto di Fotografia (ABPR 31)
Posta elettronica istituzionale (PEO): eziocostanzo@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 12:00  
Sede: Via Franchetti  
 

  
—Obiettivi formativi

Il programma di Storia della fotografia e del reportage parte da un approccio basilare di storia del 
fotoreportage, dalle origini fino ai nostri giorni, con particolare attenzione verso i personaggi autorevoli che 
hanno rappresentato il settore in questione a partire dal 1842, anno in cui si registra la prima 
documentazione fotogiornalistica della storia (incendio di Amburgo). L’obiettivo formativo è quello di offrire 
allo studente un panorama generale della storia della fotografia e, in particolare, del fotoreportage, 
seguendo non solo gli aspetti legati ai vari autori ma anche ponendo l’attenzione sull’evoluzione 
tecnologica del mezzo fotografico e sullo sviluppo storico dei mezzi di diffusione di massa.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.

—Modalità esame
1. Esame teorico sul testo di riferimento e sugli argomenti delle lezioni.

—Prerequisiti richiesti
Avere padronanza dei metodi di rappresentazione della geometria descrittiva, conoscere l’uso di strumenti 
multimediali; sapere elaborare, anche attraverso la conoscenza dei principali movimenti artistico-culturali 
nel loro rapporto con l’arte applicata, percorsi progettuali di ricerca, di analisi, nonché personali proposte 
creative; saper organizzare procedimenti progettuali definiti nelle strutture del linguaggio scenografico;

—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.
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—Contenuti e programmazione del corso
Il programma segue uno svolgimento temporale, utile a facilitarne la comprensione e a seguire le vicende 
storiche del reportage fotografico tra ‘800 e ‘900. Gli argomenti e le tematiche affrontate saranno, in 
particolare, le guerre, i conflitti sociali, il mercato dei media, le storie personali dei protagonisti, l’evoluzione 
tecnica delle fotocamere e le fonti d’archivio. Particolare attenzione viene data alla storia dell’agenzia 
Magnum Photo e ai suoi fondatori. Il fotoreportage di guerra viene ampiamente affrontato, con riferimento 
anche alle guerre a noi più vicine e ad alcuni grandi fotografi come Robert Capa e Phil Stern, che hanno 
documentato lo sbarco alleato in Sicilia nel 1943.

—Testi di riferimento obbligatori
Ezio Costanzo, L’istante e la storia. Fotoreportage e documentazione fotografica dalle origini alla Magnum, 
Le Nove Muse Editrice, 2018;

—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
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—Syllabus
DAPL03 

Diploma Accademico di Primo  livello in Pittura Nuovi Linguaggi;  Decorazione Arte Ambiente

Installazioni Multimediali
Codice SAD: ABPR36  75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Riccardo Cristina

 Incarico / di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV 13)

Posta elettronica istituzionale (PEO): riccardocristina@abacatania.it 
Orario di ricevimento:  il primo ed il terzo martedì del mese dalle 09:30 alle 11:30
Sede: Microsoft Teams 
Cultore della materia: Dott.ssa Nadia Musmeci 

  
—Obiettivi formativi

ll corso mira all’esplorazione delle potenzialità espressive insite nella MULTI-MEDIA-LITA'; si caratterizza 
attraverso  l’individuazione e la scelta di diversi mezzi efficacemente espressivi che, come elementi 
costituenti  di un unico “ corpo ”, siano, all’unisono, veicolo di un processo creativo, di ricerca e significato.
I principali obiettivi sono: fornire agli studenti una piattaforma metodologica ricca di strumenti necessari alla
nascita e/o allo sviluppo ed al potenziamento delle singole attitudini creative e progettuali attinenti alla 
disciplina; dotare gli allievi di un bagaglio ricco di informazioni, essenziale per la formazione, l’elaborazione 
e l'espressione di un linguaggio multiforme rivolto al particolare e complesso ambito della 
comunicazione artistica.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali; lezioni partecipate, utilizzo di sussidi audiovisivi; laboratorio, verifica in itinere dei risultati.

—Modalità esame
E’ richiesto agli studenti lo sviluppo di una ricerca  di carattere sperimentale finalizzata alla progettazione di
un’ Installazione  che utilizzi un linguaggio multimediale.
Per la realizzazione dell'Installazione Multimediale, in base alle singole necessità espressive, ci si potrà
avvalere di qualsiasi mezzo espressivo attinente la disciplina.
Considerata la natura Teorico/Pratica della disciplina, saranno necessari per gli esami:
- Conoscenza degli argomenti  trattati durante il corso. 
- Presentazione del progetto di Installazione Multimediale conforme al tema assegnato, e relativa consegna
dello stesso, a fini documentativi, tramite file digitale.

—Prerequisiti richiesti
Predisposizione positiva alla disciplina.
  

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.
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—Contenuti e programmazione del corso
1.  L' installazione e il rapporto con lo spazio. 7.L’attraversamento dei linguaggi 
2. Dalla definizione di Media all’Installazione 
multimediale;

8. Dalla comunicazione mono-mediale  alla             
comunicazione multimediale

3. Nuovi modi di concepire ed intendere
    l’opera d’arte.

9.Regia progettuale

4.La concezione dell’opera Multimediale 10. Esempi di organizzazione metodo e 
realizzazione dell'azione scenica multimediale nel 
teatro. 

5. Multimedialità,  Sensorialita', Comunicazione 11. La multimedialità nel cinema

6. La scena Multimediale  12. Etc.

             —Testo di riferimento obbligatorio
 -Lorella Scacco ,Estetica Mediale, Ed. Guarini, anno 2004 / ristampato in versione  eBook nel 2018

—Testi di approfondimento consigliati
Le Arti Multimediali digitali - di A. Balzola – Anna Maria Monteverdi -  Ed.Garzanti.

— Altro materiale didattico 
Verrà indicato durante lo svolgimento del corso.

—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
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—Syllabus
DAPL03

Diploma Accademico di Primo  livello in Decorazione AA. + P.D.

corso in Decorazione A.A. + P.D.

Plastica Ornamentale 1
  ABAV13 —  125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Riccardo Cristina

Titolare di ruolo - Plastica Ornamentale (ABAV 13)

Posta elettronica istituzionale (PEO): riccardocristina  @abacatania.it   
Orario di ricevimento: il primo ed il terzo martedì del mese dalle 09:30 alle 11:30
Sede: Microsoft Teams

  
—Obiettivi formativi

Fornire agli studenti: un ampio bagaglio teorico-pratico; una piattaforma culturale e metodologica ricca degli
strumenti fondamentali per lo sviluppo ed il potenziamento delle singole attitudini creative e progettuali. 
Obiettivo primario dell’insegnamento sarà quindi l’acquisizione, da parte degli studenti, di metodi di studio e
di strumenti operativi necessari alla libera espressione delle individuali capacità creative, di ricerca 
plastico/formale/contestuale, rivolte alle future inedite concezioni delle forme, alle possibili evoluzioni di  
motivi ornamentali ed alle inerenti varie possibilità di collocazione in molteplici ambiti  nel prossimo 
presente. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali; lezioni partecipate, laboratorio, utilizzo di sussidi audiovisivi; verifica in itinere dei risultati.

—Modalità esame
E’ richiesto agli studenti di Decorazione Arte Ambiente lo sviluppo di una ricerca di carattere sperimentale

finalizzata alla progettazione di inedite soluzioni plastiche (un rilievo scultoreo in scala); è necessaria una

relativa ipotesi di contestualizzazione nell'ambiente urbano o naturale secondo il tema assegnato.

E’ richiesto agli studenti di Decorazione Product Design una ricerca di carattere sperimentale finalizzata

alla progettazione di inedite soluzioni plastiche riferite agli ambiti che verranno indicati all'inizio del corso; è

necessaria una relativa ipotesi di contestualizzazione in scala.

Considerata la natura teorico/pratica  del  presente campo disciplinare, sono richieste per entrambi gli

indirizzi:  a) la  conoscenza  degli  argomenti  trattati  durante  il  corso.  b) la  presentazione   del  progetto

definitivo  comprendente  la  poetica,  lo  sviluppo dell’intero  iter  progettuale,  c) l'elaborato  plastico.  d) la

consegna dell'intero progetto, corredato da immagini fotografiche, in copia cartacea in formato 20x20.o

digitale in formato pdf. 

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT)                                                              Pagina 1

mailto:nomecognome@abacatania.it


Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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. Valori plastici;   7. Forma eproporzione. 

2. Dalla bi-dimensione  alla tri-dimensione.   8. Ergonomicità: esempi; accenni.
3. I contenuti e le forme.   9. La contestualizzazione delle forme; rapporti     

con lo spazio.
4. Metodologie progettuali, tecniche, finalizzate al 
raggiungimento della plasticità delle forme.

10. Scultura e Decorazione Plastica in riferimento 
all’ Ambiente e al Product Design.

5. Modalità  espressive. Tradizione, modernità   
dell'ambito  della Scultura: modellazione; intaglio.

11. La plasticità in Architettura.

6. Rapporto tra la forma e la funzione.  12. Etc.
  *Si precisa che, nel caso il presente  corso  di 

Plastica Ornamentale dovesse effettuarsi, a 
causa dell'emergenza, tramite didattica a 
distanza, la presente programmazione sarà 
soltanto indicativa e sottoposta alle necessarie
modifiche.

            
—Testo di riferimento obbligatorio

Francesco Poli,  La Scultura del 900,  ed. Laterza, 2015.

—Testi di approfondimento consigliati 
                Altro materiale didattico verrà indicato durante lo svolgimento del corso.

—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
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—Syllabus
DAPL03

Diploma Accademico di Primo  livello in Decorazione AA. + P.D.

corso in Decorazione A.A. + P.D.

Plastica Ornamentale 2
  ABAV13 —  125 ore 10 - 8 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Riccardo Cristina

Titolare di ruolo - Plastica Ornamentale (ABAV 13)

Posta elettronica istituzionale (PEO): riccardocristina  @abacatania.it   (
Orario di ricevimento: il terzo lunedì del mese dalle 12:30 alle 14:00 (previa prenotazione tramite PEO da 
effettuarsi almeno 3 giorni prima) 
Sede: Barriera ( Via del Bosco / Microsoft Teams mdbo0zd
Cultore della materia: Annamaria Baglieri

  
—Obiettivi formativi

Fornire agli studenti: un ampio bagaglio teorico-pratico; una piattaforma culturale e metodologica ricca degli
strumenti fondamentali per lo sviluppo ed il potenziamento delle singole attitudini creative e progettuali. 
Obiettivo primario dell’insegnamento sarà quindi l’acquisizione, da parte degli studenti, di metodi di studio e
di strumenti operativi necessari alla libera espressione delle individuali capacità creative, di ricerca 
plastico/formale/contestuale, rivolte alle future inedite concezioni delle forme, alle possibili evoluzioni di  
motivi ornamentali ed alle inerenti varie possibilità di collocazione in molteplici ambiti  nel prossimo 
presente. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali; lezioni partecipate, laboratorio, utilizzo di sussidi audiovisivi; verifica in itinere dei risultati.
II semestre: 1-8 settimana ( lunedì,martedì,mercoledì) ore 14.00-17.30 scansione giornaliera

           —Esercitazioni e revisioni 
Sono previste esercitazioni intermedie oggetto di valutazione al fine del conseguimento della materia. 
L’accesso alle revisioni è libero.
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 

—Modalità esame
E’ richiesto agli studenti lo sviluppo di una ricerca di carattere sperimentale finalizzata alla progettazione di

inedite  soluzioni  plastiche  (Tuttotondo/Installazione);  è  necessaria  una  relativa  ipotesi  di

contestualizzazione nell'ambiente urbano o naturale secondo il tema assegnato.

Considerata la natura teorico/pratica  del  presente campo disciplinare, sono richieste:  a) la conoscenza

degli  argomenti  trattati  durante  il  corso.  b) la  presentazione   del  progetto  definitivo  comprendente  la

poetica, lo sviluppo dell’intero iter progettuale,  c) l'elaborato plastico.  d) la consegna dell'intero progetto,

corredato da immagini fotografiche, in copia cartacea in formato 20x20 e in formato digitale ( pdf).
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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

  01.  Valore aggiunto                                                        07. Decorazione Plastica
02. Modellazione tutto tondo  08. Interventi storici nell'ambiente  
03. Intaglio  09. Sculture sotilissime,- sculture mobili
04. Assemblaggio  10. Autori a confronto
05. I confini tra i generi e l'attraversamento dei         
linguaggi artistici

 11. Sviluppi plastici contemporanei

06. Installazioni  12. etc.

            
—Testo di riferimento obbligatorio

Francesco Poli,  La Scultura del 900,  ed. Laterza, 2015 ( parte 2)

—Testi di approfondimento consigliati 
                Altro materiale didattico verrà indicato durante lo svolgimento del corso.

—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

—Calendario revisioni
Professore Riccardo Cristina
a.a. 2021–2022

  
—Obiettivo degli incontri

Verifica periodica  dell’acquisizione, da parte degli studenti, di metodi di studio e  di tecniche  specifiche 
necessarie alla libera espressione delle individuali capacità creative, di ricerca plastico/formale/contestuale.

—Modalità di svolgimento
Disciplina: Plastica Ornamentale 2 Modulo A (ABAV 13), 
Orario di revisione: vedi calendario
Sede: Barriera (Via del Bosco)  (codice:mdbo0zd).
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—Calendario delle revisioni
Si precisa che  per specifiche esigenze didattiche, tutte le revisioni verranno effettuate esclusivamente 
all'interno del corso secondo una precisa calendarizzazione di seguito indicata.

1. Revisione 1: Lunedì       21 Marzo 2022     
2. Revisione 2: Lunedì       28 Marzo 2022  
3. Revisione 3: Mercoledì  06 Aprile  2022       
4. Revisione 4  Mercoledì  13 Aprile  2022    
5. Revisione 5  Mercoledì  20 Aprile  2022   
6. Revisione 6  Mercoledì  27 Aprile  2022   
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—Syllabus
DAPL01—

Diploma Accademico di Primo  livello in Nuovi Linguaggi della Pittura

Tecniche Performative per le Arti Visive
ABPR36 — 50 ore 4 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Riccardo Cristina

Incaricato di ruolo -Plastica Ornamentale (ABAV 13)

Posta elettronica istituzionale (PEO): riccardocristina  @abacatania.it 
Orario di ricevimento: il primo ed il terzo martedì del mese dalle 09:30 alle 11:30
Sede: Microsoft Teams 

  
—Obiettivi formativi

Il corso intende esplorare le potenzialità espressive insite nella Performance, in particolare, in rapporto alle 
Arti visive; mira a fornire una piattaforma metodologica ricca di strumenti necessari alla nascita e/o allo 
sviluppo ed al potenziamento delle singole attitudini creative e progettuali attinenti alla disciplina.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali; lezioni partecipate, utilizzo di sussidi audiovisivi; verifica in itinere dei risultati.

—Modalità esame

E’ richiesto agli studenti lo sviluppo di una ricerca di carattere sperimentale finalizzata alla realizzazione di 
un'inedita Performance che sia il risultato di personali scelte e relative soluzioni  espressive. Sarà 
necessaria la formulazione  di una poetica, anche breve,  relativa al senso del progetto.
Per la realizzazione della Performance, in base alle singole necessità espressive ci si potrà avvalere di
qualsiasi mezzo espressivo attinente la disciplina.
Considerata la natura Teorico/Pratica della disciplina, saranno necessari per gli esami: conoscenza degli
argomenti   trattati  durante  il  corso.  Presentazione  del  progetto  di  Performance  conforme  al  tema
assegnato, e relativa consegna dello stesso, a fini documentativi, tramite file digitale.
Le diverse fasi dello sviluppo progettuale, consistenti nella realizzazione di storyboard, prove audiovisive,
etc.  verranno  presentate,  di  volta  in  volta,  durante  le  diverse  revisioni  previste  in  un  calendario
anticipatamente programmato e puntualmente comunicato all'inizio del corso.
Per l'a.a. 2020/2021, il progetto definitivo che verrà presentato in occasione degli esami di profitto (tenuto
conto dell'attuale emergenza), dovrà consistere nella produzione di un video che permetterà, ai fini della
valutazione della commissione appositamente nominata, la visione della Performance.

—Prerequisiti richiesti 
Predisposizione positiva alla disciplina

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.
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—Contenuti e programmazione del corso
1. Definizione di Performance artistica   7.  Il Rapporto tra Arte e Vita.
2. Performance come prestazione, come 
esibizione.                

  8. Piano mentale e piano formale.

3. Il ruolo del Performer.   9. Durata della Performance.
4. Paralleli con altre Arti. 10. L'atteggiamento del corpo.
5. Rapporto tra l'opera e il pubblico. 11. Contesto della Performance.
6. L'uso del gesto, dell'azione, della parola.            12.  Etc. 

—Testo di riferimento obbligatorio
Chiara Mu e Paolo Martore,   Performance Art -Traiettorie ed esperienze internazionali, ed. Castelvecchi, 
2018.

—Altro materiale didattico 
Verrà indicato durante lo svolgimento del corso.

—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
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—Syllabus
DAPL01

Diploma Accademico Secondo livello in Pittura Nuovi Linguaggi

Videoinstallazioni
Codice SAD: ABPR36 

a.a. 2020–2021

Professore Riccardo Cristina

Incarico/di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV 13) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): riccardocristina  @abacatania.it   
Orario di ricevimento: il primo ed il terzo martedì del mese dalle 09:30 alle 11:30
Sede: Microsoft Teams
Cultore della materia:

  
—Obiettivi formativi

Il corso intende esplorare le potenzialità espressive insite nella Videoinstallazione; in particolare,  mira a 
fornire una piattaforma metodologica ricca di strumenti necessari al potenziamento delle singole attitudini 
creative e progettuali.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali; lezioni partecipate, utilizzo di sussidi audiovisivi; verifica in itinere dei risultati.

—Modalità esame

E’ richiesto agli studenti lo sviluppo di una ricerca di carattere sperimentale finalizzata alla realizzazione di 
un'inedita Videoinstallazione che sia il risultato di personali scelte e relative soluzioni  espressive. Sarà 
necessaria la formulazione  di una poetica, anche breve, relativa al senso del progetto.
Per la realizzazione della Videoinstallazione, in base alle singole necessità espressive ci si potrà avvalere
di qualsiasi mezzo espressivo attinente la disciplina.
Considerata la natura Teorico/Pratica della disciplina, saranno necessari per gli esami:
- Conoscenza degli argomenti  trattati durante il corso. 
- Presentazione del progetto di Videoinstallazione conforme al tema assegnato, e relativa consegna dello 
stesso, a fini documentativi, tramite file digitale.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenze base  ripresa e montaggio Video.

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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. Sulla rappresentazione. 7.Sul trasferimento del referente
2. Approccio scenico e spettacolarità 8. Sull'emancipazione dal referente
3. Dialogo Video/Ambiente 9. Aspetti della rilevanza materiale e oggettuale
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4. L'elemento narrativo 10. Reale/virtuale
5. Ampiezza dello spazio di rappresentazione 11. Nuove possibilità espressive
6. Ricerca e sperimentazione Etc.

—Testi di riferimento obbligatori 
Alessandro Amaducci, Videoarte, ed. Kaplan, anno 2014

—Testi di approfondimento consigliati 
 Verranno indicati durante lo svolgimento del corso.

  
—Altro materiale didattico 

Verrà indicato durante lo svolgimento del corso.

—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
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL03— 

Diploma Accademico di Primo livello in Decorazione Design Arte Ambiente 

corso in Decorazione 

 

 Plastica Ornamentale 1 
 ABAV 13 — 125 ore 10 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Leonardo Cumbo 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV 13) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): leonardocumbo@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 10:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

             

 —Obiettivi formativi 

Il programma si prefigge di formare figure professionali altamente qualificate nel settore delle arti plastico-decorative, 
capaci di comprendere le metodologie applicative dei diversi linguaggi artistico-visivi e di applicarle sapientemente 
soprattutto nell’ambito di ricerca del rapporto tra uomo e  ambiente. 
 Il passaggio dalla visione alla creazione plastica avverrà per gradi e terrà conto di quanto verrà appreso dallo studio 
della metodologia progettuale proposta da Bruno Munari, padre indiscusso del Design del 20° Secolo. Munari infatti 
tracciò la via più corretta e proficua per sviluppare un’idea attraverso l’uso appropriato degli strumenti di analisi e di 
rappresentazione, in fase progettuale e la giusta scelta dei materiali e delle tecniche più idonee alla realizzazione di 
un prodotto artistico/decorativo tridimensionale, in fase esecutiva. 
Questa disciplina trova spazio applicativo in un ventaglio molto ampio di ambiti disciplinari: dalla moda al design 
industriale, dal teatro al cinema e alla pubblicità, dal restauro alla scultura ambientale, ecc. L’oggetto decorativo, un 
tempo relegato ad una funzione meramente ornamentale, in molti casi al servizio dell’architettura, ha, oggi, acquisito 
sempre maggiore autonomia o si è fuso intimamente con una vasta gamma e tipologia di prodotti al punto da 
costituirne perfino l’ossatura portante. Anche il confine tra le arti visive pure e la decorazione è stato definitivamente 
abbattuto, per cui assistiamo ad un approccio nuovo in cui Arte e Design si fondono assumendo un ruolo 
assolutamente complementare e paritetico. 
ll corso si propone, dunque, di fornire le nozioni teorico/pratiche basilari delle principali tecniche di progettazione e di 
esecuzione di prodotti artistico/decorativi tridimensionali mediante l’apprendimento e l’utilizzo di materiali, strumenti e 
tecniche tradizionali e contemporanee. La conoscenza e l’approfondimento teorico di tali attività sarà supportato da 
esperienze laboratoriali di durata variabile. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni teoriche / Applicazioni pratiche / Progetti laboratoriali/ Verifiche/Stage 

 —Modalità esame 

Verifica orale delle conoscenze generali delle tecniche e i materiali della Scultura, delle conoscenze acquisite 

attraverso lo studio dei testi obbligatori. Presentazione di un book cartaceo o digitale con una relazione scritta, 

corredata da immagini, delle varie fasi progettuali ed esecutive degli elaborati tridimensionali prodotti durante le 

ore di laboratorio. Discussione sull’esperienza maturata e sulla ricerca artistica condotta dallo studente dentro e 

fuori dall’ambito della specifica disciplina. 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza di base delle tecniche tradizionali di rappresentazione grafica della realtà, sia a mano libera che 
con gli strumenti del disegno geometrico. Viene richiesta una capacità media nell’utilizzo pratico di tali 
conoscenze. 
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 —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. Presentazione del corso 7. verifiche intermedie e finali delle conoscenze 

teoriche acquisite, dello sviluppo dei progetti e dei 

risultati delle ricerche condotte 

2. analisi dei prerequisiti degli studenti 8. esami finali 

3. suddivisione e assegnazione degli argomenti 

trattati nella prima parte del libro di testo a ciascun 

allievo 

 

4. discussione e individuazione di un campo di 

azione progettuale tra una rosa di possibilità 

proposte dal docente (e dagli allievi) 

 

5. sviluppo grafico/plastico dei progetti  

6. assegnazione di ricerche relative ai protagonisti 

del Design e dell’Arte maggiormente attenti alle 

relazioni uomo-ambiente 

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, Editori Laterza, anno 2017. 

Philippe Clérin, Manuale di Scultura, Armando Editore, anno 2019. 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Salvatore Rizzuti, Manuale di Tecniche della Scultura, Editore Istituto Poligrafico Europeo 

Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io, Editore Mondadori, anno 2009. 

 

 —Altro materiale didattico  

 

  

—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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL03— 

Diploma Accademico di Primo  livello in Decorazione Design Arte Ambiente 

corso in Decorazione 

 

 Plastica Ornamentale 2 
 ABAV 13 — 125 ore 10 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Leonardo Cumbo 

Titolare / Incarico / a contratto / di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV 13) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): leonardocumbo@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 10:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

             

 —Obiettivi formativi 

Il programma si prefigge di formare figure professionali altamente qualificate nel settore delle arti plastico-decorative, 
capaci di comprendere le metodologie applicative dei diversi linguaggi artistico-visivi.  
 Il passaggio dalla visione alla creazione plastica avverrà per gradi e terrà conto di quanto verrà appreso dallo studio 
della metodologia progettuale proposta da Bruno Munari, padre indiscusso del Design del 20° Secolo. Munari infatti 
tracciò la via più corretta e proficua per sviluppare un’idea attraverso l’uso appropriato degli strumenti di analisi e di 
rappresentazione, in fase progettuale e la giusta scelta dei materiali e delle tecniche più idonee alla realizzazione di 
un prodotto artistico/decorativo tridimensionale, in fase esecutiva. 
Questa disciplina trova spazio applicativo in un ventaglio molto ampio di ambiti disciplinari: dalla moda al design 
industriale, dal teatro al cinema e alla pubblicità, dal restauro alla scultura ambientale, ecc. L’oggetto decorativo, un 
tempo relegato ad una funzione meramente ornamentale, in molti casi al servizio dell’architettura, ha, oggi, acquisito 
sempre maggiore autonomia o si è fuso intimamente con una vasta gamma e tipologia di prodotti al punto da 
costituirne perfino l’ossatura portante. Anche il confine tra le arti visive pure e la decorazione è stato definitivamente 
abbattuto, per cui assistiamo ad un approccio nuovo in cui Arte e Design si fondono assumendo un ruolo 
assolutamente complementare e paritetico. 
ll corso si propone, dunque, di approfondire le nozioni teorico/pratiche delle principali tecniche di progettazione e di 
esecuzione di prodotti artistico/decorativi tridimensionali mediante l’apprendimento e l’utilizzo di materiali e tecniche 
tradizionali e contemporanee. La conoscenza e l’approfondimento teorico sarà supportato da esperienze laboratoriali 
di durata variabile. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni teoriche / Applicazioni pratiche / Progetti laboratoriali/ Verifiche/Stage 

 —Modalità esame 

Verifica orale delle conoscenze più specifiche delle tecniche e i materiali della Scultura, delle conoscenze 

acquisite attraverso lo studio dei testi obbligatori. Presentazione di un book cartaceo o digitale con una relazione 

scritta, corredata da immagini, delle varie fasi progettuali ed esecutive degli elaborati tridimensionali prodotti 

durante le ore di laboratorio. Discussione sull’esperienza maturata e presentazione della ricerca condotta dallo 

studente dentro e fuori dall’ambito della specifica disciplina. 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza di base delle tecniche tradizionali di rappresentazione grafica della realtà, sia a mano libera che 
con gli strumenti del disegno geometrico. Viene richiesta una capacità medio/alta nell’utilizzo di tali conoscenze. 
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 —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. Presentazione del corso 7. esami finali 

2. suddivisione e assegnazione degli argomenti 

trattati nella seconda parte del libro di testo a 

ciascun allievo 

 

3. discussione e individuazione di un campo di 

azione progettuale tra una rosa di possibilità 

proposte 

 

4. sviluppo grafico/plastico dei progetti e 

scelta dei materiali e delle tecniche appropriate 

 

5. assegnazione di ricerche relative ai protagonisti 

del Design e dell’Arte che maggiormente si sono 

occupati di problematiche legate al rapporto tra 

uomo e ambiente negli ultimi decenni. 

 

6. verifiche intermedie e finali delle conoscenze 

teoriche acquisite, dello sviluppo dei progetti e dei 

risultati delle ricerche condotte 

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Bruno Munari, Artisti e designer, Editori Laterza, anno 2017. 

Philippe Clérin, Manuale di Scultura, Armando Editore, anno 2019. 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Salvatore Rizzuti, Manuale di Tecniche della Scultura, Editore Istituto Poligrafico Europeo 

  

  

—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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL02— 

Diploma Accademico di Primo  livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Tecniche della Scutura ABAV08 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Leonardo Cumbo 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV 13) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): leonardocumbo@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 10:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

             

 —Obiettivi formativi 

Lo studio teorico delle tecniche e dei materiali della scultura, unitamente alla loro sperimentazione pratica, è una 
condizione indispensabile per determinare il grado di libertà di cui ogni artista deve essere dotato per concepire 
e concretizzare le proprie idee. La relazione tra idea creativa, tecnica e materiali utilizzati è indissolubile e 
biunivoca. Un’idea formale produrrà esiti artistici diversi variando le tecniche e i materiali impiegati. Allo stesso 
modo, una conoscenza approfondita di quest’ultimi influenzerà positivamente il processo di sviluppo di un’idea 
artistica. La conoscenza di procedimenti e materiali rappresenta in sé uno stimolo creativo. La Storia della 
Scultura dimostra come la conoscenza sempre più approfondita dei materiali e delle loro potenzialità, la 
sperimentazione e la scoperta di nuovi materiali e l’evoluzione degli strumenti e delle tecniche di progettazione e 
di lavorazione abbia modificato nel corso dei secoli il concetto stesso di scultura. 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni teoriche / Applicazioni pratiche / Progetti laboratoriali/ Verifiche/Stage 

 —Modalità esame 

Verifica orale delle conoscenze più specifiche delle tecniche e i materiali della Scultura, delle conoscenze 

acquisite attraverso lo studio dei testi obbligatori. Presentazione di un book cartaceo o digitale con una relazione 

scritta, corredata da immagini, delle varie fasi progettuali ed esecutive degli elaborati tridimensionali prodotti 

durante le ore di laboratorio. Discussione sull’esperienza maturata e presentazione della ricerca condotta dallo 

studente dentro e fuori dall’ambito della specifica disciplina. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza di base delle tecniche tradizionali di rappresentazione grafica della realtà, sia a mano libera che 
con gli strumenti del disegno geometrico. Viene richiesta una capacità discreta nell’utilizzo di tali conoscenze. 

 —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. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso 7. verifiche intermedie e finali delle conoscenze 

teoriche acquisite, dello sviluppo dei progetti e dei 

risultati delle ricerche condotte 

2. analisi dei prerequisiti 8. esami finali 

3. suddivisione e assegnazione degli argomenti 

trattati nella seconda parte del libro di testo a 

ciascun allievo 

 

4. discussione e individuazione di un campo di 

azione progettuale tra una rosa di possibilità 

proposte 

 

 

5. sviluppo grafico/plastico dei progetti 

scelta dei materiali e delle tecniche appropriate 

 

6. assegnazione di ricerche relative ai protagonisti 

del Design e dell’Arte che maggiormente si sono 

occupati di problematiche legate al rapporto tra 

uomo e ambiente negli ultimi decenni. 

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Philippe Clérin, Manuale di Scultura, Armando Editore, anno 2019. 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Salvatore Rizzuti, Manuale di Tecniche della Scultura, Editore Istituto Poligrafico Europeo 

 Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, Editori Laterza, anno 2017. 

Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io, Editore Piccola Biblioteca Oscar 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 

 

 

 

 

mailto:cinap@abacatania.it


Programma  
Illustrazione e fumetto 

C.F. 8    ore.100 
Anno Accademico 2020/2021 

 
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.  
 
Bibliografia: 
Paola Pallottino: Storia della illustrazione italiana, Zanichelli. 
Gérard Blanchard, Il fumetto, storia delle immagini e immagini della preistoria fino ai giorni nostri, 
 Marabout , 1969 
Antonio Stramaglia: Il fumetto prima del fumetto 
Fernando Mazzocca: L’Illustrazione romantica, Einaudi. 
F. De Martino: A ciel sereno, 
F. De Martino Prototipi 
F. De Martino: Fumetti 

 
 

Prof. Liborio Curione 
  



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. 
 



Laboratorio di Serigrafia 
cf.8/h. 100 

Anno accademico 2020/2021 
 
Presentazione del corso di Serigrafia Storia e tecnica della Serigrafia.  Dai 
Katagami, alla Pop Art, ad oggi. Disegnare per la Serigrafia d’arte. 
Dall’apprendimento propedeutico della “bottega”, alla traduzione grafica 
dell’opera unica. Il segno come architettura dell’immagine. 
Presentazione ed uso degli strumenti. Analisi di elaborati personali da 
realizzare secondo i canoni tecnici della disciplina. 
Il piano di lavoro prevede lo studio tecnico pratico della serigrafia e proprie 
applicazioni nell’ambito dell’espressione artistica. Lo studio di tutte le 
possibilità tecnico pratiche per realizzare degli elementi segnici ed il loro 
rapporto grafico, atto ad ottenere una migliore riproducibilità per la 
creazione degli elaborati che verranno presentati a fine anno insieme ad un 
elaborato teorico monografico.  
Principi tecnici, metodi di esecuzione dell’immagine sulla seta, immagini sul 
telaio, telaio a perdere, Ulano film, elaborazione fotografica, processi di 
stampa, inchiostri e strumenti. 
Supporti carta, metallo, legno, plexiglas, stoffa, ceramica. 
 
ELENCO MATERIALI  
Gli allievi che frequentano il corso di serigrafia devono essere muniti di: 
-pennelli morbidi tondi piccolo, medio, grande 
-inchiostro di china tri black 
-pennini 
-sgarzini 
-manici per pennini e sgarzini 
-acetato o foglio lucido o folex o lastralon 
-matite litografiche nere (marker) 
-retino da intaglio 
-pastello litografico grasso e magro 
-tempera rossetto per serigrafia 
Inoltre gli allievi devono presentarsi durante le ore di lezione con le foto dei 
propri lavori, e disegni, pastelli, progetti inerenti al proprio lavoro. 
  



 
Bibliografia: 
Istituto Nazionale per la Grafica “Litografia Serigrafia” De Luca Editori 
D’Arte 2006 
AA. VV “USA. POP. Serigrafie” – Acireale 1971 
Maurizio Calvesi, A. Boatto “Serigrafie pop” -  Calcografia Nazionale 1969 
A.B. Oliva S.Hunter, P.Scimmel “American Pop Art” Nuova Tavolozza 1998 
Prof. Liborio Curione 
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—Syllabus 
 

Dipartimento Inesistente 

DAPL04— 

Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, Illustrazione e fumetto 

Corso Grafica, Illustrazione e fumetto 

 

 Laboratorio Serigrafia 
 CodiceABAV02 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Liborio Curione 

Titolare / di ruolo di Tecniche dell’incisione Grafica d’Arte (ABAV 02) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): liboriocurione@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 15:00 alle 17:00 

Sede: Via Barletta  

             

 —Obiettivi formativi 

Presentazione del corso di Serigrafia Storia e tecnica della Serigrafia.  Dai Katagami, alla Pop Art, ad oggi. 
Disegnare per la Serigrafia d’arte. Dall’apprendimento propedeutico della “bottega”, alla traduzione grafica 
dell’opera unica. Il segno come architettura dell’immagine. Presentazione ed uso degli strumenti. Analisi di 
elaborati personali da realizzare secondo i canoni tecnici della disciplina, e del corso didattico di 
appartenenza. Il piano di lavoro prevede lo studio tecnico pratico della serigrafia e proprie applicazioni 
nell’ambito dell’espressione artistica, dell’artigianato, della moda. Lo studio di tutte le possibilità tecnico 
pratiche per realizzare degli elementi segnici ed il loro rapporto grafico, atto ad ottenere una migliore 
riproducibilità per la creazione degli elaborati che verranno presentati a fine anno insieme ad un elaborato 
teorico monografico. Principi tecnici, metodi di esecuzione dell’immagine sulla seta, immagini sul telaio, 
telaio a perdere, Ulano film, elaborazione fotografica, processi di stampa, inchiostri e strumenti. Supporti 

carta, metallo, legno, plexiglas, stoffa, ceramica. 
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Didattica a distanza (DAD) 

I semestre: 1-5 settimana  

 

 —Modalità esame 

Esame teorico pratico tramite presentazione di un elaborato teorico storico/monografico ed elaborati pratici 

che rispecchiano i criteri della disciplina  

 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza della Storia del Disegno e della Grafica, delle tecniche di stampa. 

 —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. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso; storia della serigrafia; 

interessi sociali e culturali 

7. La Pop Art, Zigrosser, Serigraph, Silkscreen, la 

nascita delle scuole  

2. Ipotesi cinese, Ipotesi fenicia, Ipotesi giapponese 8. Warhol, Lichtenstein, pop freddo 

3. Dal Katagami al Katazome al Medioevo 9. Segal, Johns, Rauschenberg, pop caldo   

4. La prima e la seconda rivoluzione industriale 10. la serigrafia e la moda 

5. Dalla macchina a motivo continuo alla popular art 11. Versace  

6. La Depressione economica americana a WPA. 

NSS, FPA, editto Kennedy 

Il laboratorio, attrezzi e strumenti 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  
Istituto Nazionale per la Grafica “Litografia Serigrafia” De Luca Editori D’Arte 2006 
AA. VV “USA. POP. Serigrafie” – Acireale 1971 
Maurizio Calvesi, A. Boatto “Serigrafie pop” -  Calcografia Nazionale 1969 
A.B. Oliva S.Hunter, P.Scimmel “American Pop Art” Nuova Tavolozza 1998 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Franco Lo Giudice - Trattato di Serigrafia - Tirrenia Stampatori - Torino 1999 
Michel Caza - Screen printing book - Edizione CD 2000 
Storia dell’Artigianato Italiano – Etas Libri 1979 
Carlo Frassinelli - Ricerche storiche 
De Grandis - Teorie ed uso del colore 
M.Brusatin - Storia dei colori 
A.Frova - Luce colore visione 

 

 —Altro materiale didattico  

Proiezioni video delle tecniche di applicazione e stampa 

  

—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 

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento Inesistente 

DAPL04— 

Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, Illustrazione e fumetto 

Corso Grafica, Illustrazione e fumetto 

 

 Storia del Disegno e della Grafica 
 Codice ABST47 — 45 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Liborio Curione 

Titolare / di ruolo di Tecniche delle incisioni Grafica Arte (ABAV 02) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): liboriocurione@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 15:00 alle 17:00 

Sede: Via Barletta  

            

 —Obiettivi formativi 

Il corso tratta i principali periodi della Storia dell’Arte inerente al disegno e all’incisione. Prevede lo studio 

del disegno come linguaggio evolutivo(Lacan) a veicolo di cultura evoluzione dialettica (Lukács) della 

storia; dal “fare che precede l’imitare, per colorire, come dono della natura” (Cennini) a “fondamento teoria 

grande disciplina” (Ghiberti), a “padre delle arti, idea e forma delle cose” Vasari. Dal Rinascimento come 

“strumento di conoscenza” Leonardo a “l’invenzione del colorire” Paolo Pino, al disegno come 

“speculazione divina” Doni al “disegno interno” Zuccari; dal disegno pastellato della rivoluzione industriale, 

al “finito e completato” (Baudelaire e Delacroix); “all’incarnato in una forma sensibile, più vero della natura 

(Hegel) al “Consenso empatia espressività” (Einfühlung) al disegno “costruttivo e strutturale (Gestalt); ai 

“valori tattili come linea funzionale e vita interna della figura delineata” Berenson alla “qualità espressiva 

della vita delle forme, l’altra verità” (Focillon).  

Le tecniche, gli strumenti, la carta. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Didattica a distanza (DAD) 

I semestre: settimane da 1 a 6 

 

 —Modalità esame 

Esame teorico tramite presentazione di un elaborato teorico storico/monografico sulla disciplina 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza della storia sociale dell’arte,  

 

 —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. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 

1. presentazione del corso. L’Incisione e il segno 

come atto tecnico pratico per conquistare lo spazio 

7. Il Manierismo artisti, acquaforte morsura piana, 

multipla, strumenti, supporti 

2. Le prime manifestazioni della stampa, la 

xilografia, la serigrafia  

8. Il XVII secolo, le scoperte scientifiche, dal 

geocentrismo all’eliocentrismo tecniche e scoperte 

3. Il Sutra del Diamante il più antico libro stampato, 

immagine e testo. 

9. Il XVIII, l’Illuminismo, la rinascita dell’editoria, 

l’incisione di riproduzione, il legno di testa 

4. I caratteri mobili in Cina XI secolo, in Corea XIV 

secolo, Gutenberg XV secolo, la carta. 

10. Il XIX secolo, la polemica Longhi Cicognara, i 

Macchiaioli, l’Impressionismo…. 

5. Il Neoplatonismo, il disegno, l’Incisione e la 

stampa editoriale, le Accademie, l’università…. 

11. Il XX secolo le scoperte scientifiche, l’arte 

astratta, tecniche, strumenti e supporti industriali 

6. L’Umanesimo, il Rinascimento, le botteghe, il 

bulino e la xilografia, il punteggiato, l’editoria. 

12 Analisi e aspetti monografici di artisti 

contemporanei. 

 

  

—Testi di riferimento obbligatori  

AA.VV. Il Disegno forme tecniche, significati 
Liborio Curione “Opera grafica incisa” – Artre 1995 
Andreina Griseri, Storia dell’arte italiana il disegno, Einaudi 
Arnold Hauser, Storia Sociale dell’Arte Einaudi 
Stefania Massari “L’Arte e scienza dell’incisione” - NIS. 
Ist. Naz. per la Grafica “Xilografia, lineamenti di storia delle tecniche” – De Luca editore 2001 
Istituto Nazionale per la Grafica “Bulino” - De Luca Editore d’Arte 2003. 
Istituto Nazionale per la Grafica “Litografia Serigrafia” De Luca Editori D’Arte 2006 
Ist. Naz. per la Grafica “L’Acquatinta e le tecniche di resa tonale” -  Newton Compton 1989 
Ist. Naz. Per la Grafica “L’Acquaforte” - Newton Compton 1987 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Ettore Camesasca “Artisti in bottega” Feltrinelli 1966 
Dino Formaggio “L’arte come idea, come esperienza” – Mondatori 1990 
Erwin Panofskj “Idea, contributo alla storia dell’estetica” – Nuova Italia 1980 
H. Focillon “La vita delle forme” – Einaudi 1990 

AA.VV. “Il libro dal papiro a Gutenberg” Universale Electa Gallimad 1997 
 

 —Altro materiale didattico  

Proiezioni monografiche di artisti, tecniche di lavoro e di stampa 

 

—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 
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Comunicazione pubblicitaria 2 
Professore 

Vincenzo D'Arrò 

 

CODICE ABPC 67 

CREDITI 

8 

ORE 

60 

Syllabus 

—Obiettivi formativi 
Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze teoriche e metodologiche 
per interpretare le problematiche tipiche della gestione della comunicazione 
pubblicitaria, nell’ottica delle imprese e delle organizzazioni. L’obiettivo è quello 
di fornire una visione complessiva del mercato pubblicitario, delle principali 
tipologie di attori e delle dinamiche evolutive in atto nel settore. Una particolare 
attenzione viene dedicata ad analizzare il ruolo sinergico della comunicazione 
pubblicitaria rispetto alla strategia di marketing e d’impresa. Inoltre il corso 
approfondisce i singoli aspetti della definizione della strategia di comunicazione 
e della pianificazione media. A tal proposito  vengono affrontate le specificità dei 
media e dei processi di negoziazione che caratterizzano l’attività di buying degli 
spazi pubblicitari. Coerentemente con gli obiettivi del corso, si vuole fornire agli 
studenti le competenze per affrontare le continue sfide e trasformazioni del 
mercato pubblicitario. 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.30-10.10 
 
—Modalità esame 
 
Lo svolgimento dell’esame è orale. 
 
—Prerequisiti richiesti 
 
Nessuno. 

 
 

https://www.abacatania.it/elenco-professori/vincenzo-darro
https://www.abacatania.it/elenco-professori/vincenzo-darro


—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle 
attività formative, con esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 
ore (5 lezioni). 

—Contenuti del corso 

 Definizione di pubblicità 
 Storia della pubblicità 
 Il mondo pubblicitario ed i suoi attori 
 Le principali agenzie pubblicitarie 
 Il committente e l’emittente 
 I target della pubblicità 
 Analisi degli atteggiamenti del pubblico 
 La creazione del messaggio pubblicitario 
 I canali pubblicitari. 

—Testi di riferimento obbligatori 
 
Marco Vecchia, Hapù. Manuale di tecnica della comunicazione pubblicitaria, 
Lupetti, 2003. 

Mark Tungate, Storia della pubblicità, Franco Angeli, 2010. 

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono 
supportati da docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per 
l’integrazione Attiva e Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche 
attraverso il proprio tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail 
istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o 
comunque non oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali 
misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni che per gli esami. Per 
rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it 

Corsi 

Design della comunicazione visiva 

PRIMO LIVELLO / CODICE DAPL06 / 180 CREDITI 

mailto:cinap@abacatania.it
https://www.abacatania.it/offerta-formativa/dapl06-design-della-comunicazione-visiva
https://www.abacatania.it/offerta-formativa/dapl06-design-della-comunicazione-visiva


Comunicazione pubblicitaria per la moda 
 

Professore 

Vincenzo D'Arrò 

 

CODICE ABPC 67 

CREDITI 

8 

ORE 

60 

Syllabus 

—Obiettivi formativi 
Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze teoriche e metodologiche 
per interpretare le problematiche tipiche della gestione della comunicazione 
pubblicitaria, nell’ottica delle imprese e delle organizzazioni. L’obiettivo è quello 
di fornire una visione complessiva del mercato pubblicitario, delle principali 
tipologie di attori e delle dinamiche evolutive in atto nel settore. Una particolare 
attenzione viene dedicata ad analizzare il ruolo sinergico della comunicazione 
pubblicitaria rispetto alla strategia di marketing e d’impresa. Inoltre il corso 
approfondisce i singoli aspetti della definizione della strategia di comunicazione 
e della pianificazione media. A tal proposito  vengono affrontate le specificità dei 
media e dei processi di negoziazione che caratterizzano l’attività di buying degli 
spazi pubblicitari. Coerentemente con gli obiettivi del corso, si vuole fornire agli 
studenti la conoscenza dello stretto legame che intercorre tra pubblicità e mondo 
della moda. Evidenziando le strategie pubblicitarie utilizzate dalle grandi griffe. 
 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 10.30-12.50 
 
—Modalità esame 
 
Lo svolgimento dell’esame è orale. 
 
—Prerequisiti richiesti 
 
Nessuno. 

https://www.abacatania.it/elenco-professori/vincenzo-darro
https://www.abacatania.it/elenco-professori/vincenzo-darro


 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle 
attività formative, con esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 
ore (5 lezioni). 

—Contenuti del corso 

 Definizione di pubblicità 
 Storia della pubblicità 
 Il mondo pubblicitario ed i suoi attori 
 Le principali agenzie pubblicitarie 
 Il committente e l’emittente 
 I target della pubblicità 
 Analisi degli atteggiamenti del pubblico 
 La creazione del messaggio pubblicitario 
 I canali pubblicitari. 
 Storia del legame tra moda e pubblicità 
 Le campagne pubblicitarie delle grandi griffe 

—Testi di riferimento obbligatori 
 
Marco Vecchia, Hapù. Manuale di tecnica della comunicazione pubblicitaria, 
Lupetti, 2003. 

Vanni Codeluppi, Moda & pubblicita. Una storia illustrata, Carocci editore, 2016. 

Gianni Puglisi, I modi della moda, Sellerio editore, 2001. 

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono 
supportati da docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per 
l’integrazione Attiva e Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche 
attraverso il proprio tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail 
istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o 
comunque non oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali 
misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni che per gli esami. Per 
rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it 

 

mailto:cinap@abacatania.it


Corsi 

Fashion design 

 

PRIMO LIVELLO / CODICE DAPL06 / 180 CREDITI 

 

https://www.abacatania.it/offerta-formativa/dapl06-fashion-design
https://www.abacatania.it/offerta-formativa/dapl06-fashion-design


Fondamenti di marketing culturale 
Professore 

Vincenzo D'Arrò 

 

CODICE ABLE 69 

CREDITI 

8 

ORE 

60 

Syllabus 

—Obiettivi formativi 
Il corso ha come obiettivo quello di fornire conoscenze specifiche nella 
comunicazione e nel marketing culturale, nella valorizzazione dei beni museali, 
nella pianificazione di una campagna di promozione per eventi culturali. Durante 
il corso si affronteranno le evoluzioni del marketing, con particolare riferimento al 
settore culturale. Inoltre verranno forniti gli strumenti per comprendere come 
posizionarsi nel mercato, migliorare la credibilità e la reputazione, ampliare e 
gestire la relazione con i pubblici, definire nuovi modi per creare valore 
attraverso le proprie attività, segmentare e personalizzare l’offerta, rafforzare le 
strategie di promozione, individuare nuovi canali di distribuzione. Particolare 
attenzione verrà posta al tema dell’Audience Development, in considerazione 
del fatto che le organizzazioni culturali, indipendentemente dalla natura, dalle 
dimensioni e dal posizionamento, condividono la necessità di raggiungere, 
aumentare e diversificare il proprio pubblico. 
 
 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
II semestre:  
 
—Modalità esame 
 
Lo svolgimento dell’esame è orale. 
 
—Prerequisiti richiesti 
 
Nessuno. 

https://www.abacatania.it/elenco-professori/vincenzo-darro
https://www.abacatania.it/elenco-professori/vincenzo-darro


 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle 
attività formative, con esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 
ore (5 lezioni). 

—Contenuti del corso 

 Breve storia del marketing culturale 
 I marketing del postmoderno 
 Verso una definizione di marketing culturale 
 Le fasi del marketing 
 I modelli del marketing culturale 
 Il sistema di offerta 
 Il mercato 
 I pubblici della cultura 
 Segmentazione, targeting e posizionamento 
 Il processo decisionale del consumatore 
 Il sistema informativo di marketing 
 Le fonti e i dati 
 La pianificazione di marketing 
 Analisi interna e analisi esterna 
 Il marketing mix (prodotto, prezzo, distribuzione e promozione). 

—Testi di riferimento obbligatori 

1. Alessandro Bollo , Il marketing della cultura, Carocci editore, 2012. 
2. Gianni Puglisi, I modi della moda, Sellerio editore, 2001. 

—Un testo a scelta tra 

1. Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io, Piccola biblioteca Oscar 
Mondadori, 2007. 

2. Philippe Daverio, L’arte di guardare l’arte, Giunti editore, 2012. 

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono 
supportati da docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per 
l’integrazione Attiva e Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche 
attraverso il proprio tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail 
istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o 



comunque non oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali 
misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni che per gli esami. Per 
rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it 

Corsi 

Nuovi linguaggi della pittura 

 

PRIMO LIVELLO / CODICE DAPL01 / 180 CREDITI 

 

mailto:cinap@abacatania.it
https://www.abacatania.it/offerta-formativa/dapl01-nuovi-linguaggi-della-pittura
https://www.abacatania.it/offerta-formativa/dapl01-nuovi-linguaggi-della-pittura


Fondamenti di marketing culturale 
 

Professore 

Vincenzo D'Arrò 

 

CODICE ABLE 69 

CREDITI 

8 

ORE 

60 

Syllabus 

—Obiettivi formativi 
Il corso ha come obiettivo quello di fornire conoscenze specifiche nella 
comunicazione e nel marketing culturale, nella valorizzazione dei beni museali, 
nella pianificazione di una campagna di promozione per eventi culturali. Durante 
il corso si affronteranno le evoluzioni del marketing, con particolare riferimento al 
settore culturale. Inoltre verranno forniti gli strumenti per comprendere come 
posizionarsi nel mercato, migliorare la credibilità e la reputazione, ampliare e 
gestire la relazione con i pubblici, definire nuovi modi per creare valore 
attraverso le proprie attività, segmentare e personalizzare l’offerta, rafforzare le 
strategie di promozione, individuare nuovi canali di distribuzione. Particolare 
attenzione verrà posta al tema dell’Audience Development, in considerazione 
del fatto che le organizzazioni culturali, indipendentemente dalla natura, dalle 
dimensioni e dal posizionamento, condividono la necessità di raggiungere, 
aumentare e diversificare il proprio pubblico. 
 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
II semestre:  
 
—Modalità esame 
 
Lo svolgimento dell’esame è orale 

 
—Prerequisiti richiesti 
Nessuno 
—Frequenza delle lezioni 

https://www.abacatania.it/elenco-professori/vincenzo-darro
https://www.abacatania.it/elenco-professori/vincenzo-darro


 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle 
attività formative, con esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 
ore (5 lezioni). 

—Contenuti del corso 

 Breve storia del marketing culturale 
 I marketing del postmoderno 
 Verso una definizione di marketing culturale 
 Le fasi del marketing 
 I modelli del marketing culturale 
 Il sistema di offerta 
 Il mercato 
 I pubblici della cultura 
 Segmentazione, targeting e posizionamento 
 Il processo decisionale del consumatore 
 Il sistema informativo di marketing 
 Le fonti e i dati 
 La pianificazione di marketing 
 Analisi interna e analisi esterna 
 Il marketing mix (prodotto, prezzo, distribuzione e promozione) 

—Testi di riferimento obbligatori 

1. Alessandro Bollo , Il marketing della cultura, Carocci editore, 2012. 
2. Gianni Puglisi, I modi della moda, Sellerio editore, 2001. 

—Un testo a scelta tra 

1. Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io, Piccola biblioteca Oscar 
Mondadori, 2007. 

2. Philippe Daverio, L’arte di guardare l’arte, Giunti editore, 2012. 

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono 
supportati da docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per 
l’integrazione Attiva e Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche 
attraverso il proprio tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail 
istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o 
comunque non oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali 
misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni che per gli esami. Per 



rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it 

Corsi 

Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

 

PRIMO LIVELLO / CODICE DAPL09 / 180 CREDITI 

 

mailto:cinap@abacatania.it
https://www.abacatania.it/offerta-formativa/dapl09-comunicazione-e-valorizzazione-del-patrimonio-artistico-contemporaneo
https://www.abacatania.it/offerta-formativa/dapl09-comunicazione-e-valorizzazione-del-patrimonio-artistico-contemporaneo
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Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL06—Diploma Accademico di Primo  livello in Fashion design 

corso in Fashion Design 

 

 Anatomia Artistica per fashion design 
 ABAV 01 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Licia Dimino 

Titolare di ruolo di Anatomia Artistica (ABAV 01) 

Posta elettronica istituzionale liciadimino@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni martedi dalle 10.00 alle 12.30 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

             

 —Obiettivi formativi 

Il “problema” del corpo al centro di un laboratorio dove discorsi, idee, pittura, gesti si incontrano e si 

confrontano in un luogo dove lo studente potrà esprimere sé stesso attraverso il modo e la tecnica che gli 

sono più congeniali. 

Infatti, il fenomeno della corporeità riemerge a tutti i livelli: dall’arte allo spettacolo, dalla pubblicità al 

design, alla moda ritroviamo il CORPO come un territorio dove esperienze diverse si incrociano e si 

sovrappongono.      

Il corpo ha perso la sua sacralità per divenire altro, e spesso, tutt’altro che corpo. 

Il laboratorio di Anatomia Artistica si propone allora di far scoprire allo studente, attraverso un percorso 

molto personale, questa nuova corporeità e di saperla utilizzare nel suo lavoro di fashion designer. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Ampio spazio sarà dato al disegno, dalle basi anatomiche al disegno per la moda. 

Lezioni in DAD 

I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15 

 

 —Modalità esame 

L'esame consiste nella presentazione in formato PDF o Power Point di tutti i disegni realizzati durante il 

corso. 

Inoltre ci sarà una parte dell'esame in forma orale sulle lezioni teoriche svolte. 

Durante il corso sono previste almeno due verifiche. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessuno 

 

 

 

mailto:liciadimino@abacatania.it
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 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con 

esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 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. ICONOGRAFIA DEL CORPO. 7. CORPO E COMUNICAZIONE 

2. L'UOMO LIBERATO DALLA SUA 

ANATOMIA. 

8. PERCEZIONE DEL CORPO 

3. CORPO REALE E CORPO VIRTUALE 9. IDENTITA' 

4. L’AUTORITRATTO E IL SELFIE 10. CONNESSIONI TRA ARTE, ARTISTI E    

MODA. 

5. IL CORPO E IL TRAVESTIMENTO 11.  LA PELLE. 

6. LA TECNOMUTAZIONE DEL CORPO  

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Drudi - Paci, La figura nella moda 

Il figurino di moda, Edizioni Burgo Milano 

Ciammaichella, Disegno digitale per la moda, Aracne editrice, 2011. 

Munari, Textures, Quaderni di comunicazione 

Eco, Storia della bellezza, Bompiani ed 2015 

   

 —Altro materiale didattico  

 

—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 

 

 

 

 

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL01— 

Diploma Accademico di Primo  livello in Nuovi linguaggi della pittura 

corso Nuovi Linguaggi della Pittura 

 

 Nome disciplina 
 Abav1 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Licia Dimino 

Titolare di ruolo di Anatomia Artistica (ABAV 01) 

Posta elettronica istituzionale liciadimino@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni martedi dalle 10.00 alle 12.30 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

             

 —Obiettivi formativi 

L’Anatomia Artistica è una disciplina molto antica che ha subito numerose trasformazioni e 

mutamenti in relazione alla visione del corpo nel contesto sociale e artistico di ogni epoca.  

Oggi il corpo, nell’arte come nella vita, ha assunto una posizione positivistica, rispetto ad un'unica 

concezione del corpo oggettivato dalla scienza; per cui non solo Korper (corpo fisico, organico, 

meccanico) ma anche e soprattutto Leib (corpo vissuto, sperimentato dall’esistenza): l’Anatomia 

Artistica diventa allora la materia del corpo esperito soggettivamente nell’arte. 

 

Considerando la rivalutazione che il corpo ha nel pensiero contemporaneo si ritiene necessaria 

una breve ricostruzione del senso del corpo vissuto e pensato nelle diverse epoche culturali, che 

sta alla base della moderna rappresentazione fisica e metaforica del corpo. 

 

Gli elementi della morfologia del corpo e le dinamiche della sua forma sono i soggetti di un 

laboratorio di ricerca su cui tutti gli studenti insieme al docente sono stimolati a confrontarsi. 
 

Ritengo quindi l’Anatomia Artistica materia fondamentale per gli studenti dell’Accademia di Belle 

Arti in quanto possibile luogo della ricerca personale ed individuale di ognuno di essi. 

Lo studente deve essere messo nella condizione di potere condurre una ricerca che nasca dalla 

propria sensibilità e intelligenza.  

 

Il corpo sarà quindi soggetto, modello, riferimento ispiratore o 

addirittura, supporto di un lavoro realizzato con qualunque mezzo, dal disegno alla pittura, dalla 

fotografia al video etc. In questo senso il corso propone anziché affermare o semplicemente 

“citare”, opportunità questa che ha l’intento di creare un rapporto di circolarità entro il quale ritrovarsi e 

confrontarsi. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in aula. 

II semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15 

 

mailto:liciadimino@abacatania.it
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 —Modalità esame 

L'esame è considerato come l'ultima parte di un percorso e consiste nella presentazione di un 

progetto svolto e di una parte orale sulle lezioni svolte durante l'anno 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessuno 

 

 —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  LA RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO 

NELLA STORIA DELL'ARTE. 

7. UMANITA' E MIGRAZIONI. 

2  L'EVOLUZIONE DELL'AUTORITRATTO. 8  IL CORPO COME SOGGETTO. 

3  ARTE E ARTISTI: COSA VUOL DIRE ESSERE 

ARTISTI? 

9  CORPO E COMUNICAZIONE. 

4   CORPO E IBRIDAZIONE  

5   CORPO NELLE ARTI VISIVE E 

CONTAMINAZIONI NEL TEATRO, NELLA 

DANZA, NEL CINEMA. 

 

6  LA PELLE.  

 

 

 —Testi di riferimento  

 
IL CORPO UMANO ANATOMIA E SIGNIFICATI SIMBOLICI – DIZIONARI DELL’ARTE – ELECTA 
FONIO – APOLLO E LA SUA OMBRA – COSTA E NOLAN 

CAROLI – STORIA DELLA FISIOGNOMICA – LEONARDO ED. 

MORRIS – L’ANIMALE DONNA – OSCAR MONDADORI 

MORRIS – IL NOSTRO CORPO – MONDADORI (fuori catalogo) 
MORRIS – LA SCIMMIA ARTISTICA - RIZZOLI 

JUNG – L’UOMO E I SUOI SIMBOLI – CORTINA 

LE GOFF – IL CORPO NEL MEDIOEVO – LATERZA 
MORRIS – L’UOMO E I SUOI GESTI – MONDADORI (fuori catalogo) 

MALAGUTI – LE MIE COSE MESTRUAZIONI: STORIA, TECNICA, LINGUAGGIO E MUSICA – BRUNO MONDADORI 

MERLEAU PONTY – FENOMENOLOGIA DELLA PERCEZIONE – IL SAGGIATORE 

ZANARDO – IL CORPO DELLE DONNE - FELTRINELLI 

VALERY – DEGAS DANZA DISEGNO – FELTRINELLI 

VERGINE – BODY ART E STORIE SIMILI – SKIRA 

FAM -- NESSUN TEMPO NESSUN CORPO – SKIRA 

FAM – VIRUS ART –SKIRA 
CARONIA – IL CYBORG – SHAKE ED. 
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CAPUCCI – IL CORPO TECNOLOGICO- BASKERVILLE BO 

 
 

P.DICK- MUTAZIONI: SCRITTI INEDITI, FILOSOFICI, AUTOBIOGRAFICI- FELTRINELLI 

BAZZOCCHI – CORPI CHE PARLANO – BRUNO MONDADORI 

GALIMBERTI – IL CORPO – FELTRINELLI 
YEHYA - HOMO CYBORG – ELEUTHERA (fuori catalogo) 

BRIGANTI – CORPO, TECNOLOGIE E DISABILITA’ – ED. MANNA 

A CURA DI MONTI – CHE COSA VUOL DIRE MORIRE - EINAUDI 

MORIGGI/NICOLETTI - PERCHÉ LA TECNOLOGIA CI RENDE UMANI – SIRONI EDITOREO’REILLY 
– IL CORPO NELL’ARTE CONTEMPORANEA – PICCOLA BIBLIOTECA EINAUDI 

 

Ogni studente è tenuto a scegliere due testi fra quelli presenti in bibliografia d’accordo col 

docente. 

   

—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 

 

 

 

 

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento Comunicazione e didattica dell’Arte 

DAPL09—
Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

corso Comunicazione e valorizzazione dei beni archivistici 

Comunicazione e valorizzazione dei beni archivistici 
 

Codice ABVPA62 — 100 ore 8 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Francesco Di Vincenzo 

A contratto di Comunicazione e valorizzazione dei beni archivistici (ABVPA62) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): francescodivincenzo@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da definire
Sede: da definire

  
—Obiettivi formativi

Il Corso si pone l’obiettivo di introdurre i discenti alle pratiche archivistiche – consultazione a fini di studio e 
ricerca – attraverso la conoscenza approfondita dello strumento archivio e delle sue potenzialità. In 
particolare, i documenti custoditi negli archivi storici diventano nella prospettiva degli studenti del Corso 
non solo strumenti di ricerca ma oggetti di studio e valorizzazione da inserire nel più ampio quadro 
dell’offerta culturale del territorio. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Compatibilmente con le nuove esigenze imposte dalla DAD, il Corso affiancherà alla parte teorica una 
parte laboratoriale dedicata alla ricerca archivistica e alla tutela e valorizzazione dei documenti. 

—Modalità esame
L’esame avrà luogo secondo le modalità di colloquio. 

—Prerequisiti richiesti
Nessuno
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—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

—Testi di riferimento obbligatori
E. Casanova, Archivistica, http://www.archivi.beniculturali.it/Biblioteca/EuCa/06_ParteTerza.pdf oppure 
www.archivi.beniculturali.it/biblio/pdf/EuCa/06_parteterza.pdf 
Codice dei BB. CC. 2002 Parte II Titolo II Capo II e Capo III 
M. Foucault, L’Archeologia del Sapere 

O. Enwezor, Archive fever. Uses of the Document in Contemporary Art, ICP, New York; Steidl Codex Iuris Canonici: 
libro II Parte II Sez. II Cap. II Art 2 cann. 486-491 
Regolamento Archivi Ecclesiastici Italiani 
Legge 59/1997 art. 21 comma 4 (Sulla istituzioni scolastiche) 

Legge Franceschini 30 luglio 2014 pubblicata il 30 ottobre 2014 2014 dal DL omonimo n. 83 del 31 maggio 2014 art. 
12 comma 4: sulla facilitazione della consultazione 

—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

1. Definizione d’archivio: da Assurbanipal a Michel 
Foucault 

7. Archivi ecclesiastici: Codex Iuris Canonici 

2. Storia degli archivi 8. Archivi scolastici 

3. Legislazione archivistica 9. Documentazione archivistica di interesse 
particolare: Archivio della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, Archivio Diaristico Nazionale, 
SIUSA, Archivio della voce dei poeti 

4. Amministrazione dei Beni Archivistici

5. Glossario archivistico

6. Norme archivistiche: standard ISAD e ISAAR 

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 2 2

mailto:cinap@abacatania.it


 
	 Ministero dell'Università e della Ricerca 000000


Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte
DAPL09—
Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e didattica dell’arte
corso in Comunicazione e didattica dell’arte

Didattica per il museo 
Codice ABST 59 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Ornella Fazzina
Incaricata di Didattica per il museo (ABST 59) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): ornellafazzina@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30 
Sede: Via Franchetti 
Cultore della materia: Gaetano Mannino

  
—Obiettivi formativi 

Fornire una adeguata conoscenza storica sul divenire dell’istituzione museale con un’attenzione particolare 
alle esperienze di didattica atte a fornire allo studente strumenti culturali per la formazione in tale settore.

—Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali. Attualmente l’insegnamento viene impartito in modalità a distanza al fine di rispettare il pro-
gramma previsto e riportato nel syllabus.

—Modalità esame  
Si svolgerà una prova orale, con la presentazione di una tesina scritta riguardante una realtà museale, vol-
ta ad accertare le conoscenze acquisite a partire dai materiali forniti a lezione e dalla lettura dei testi e dalla 
visione di video individuati durante il corso. Per la valutazione dell’esame si terrà conto della padronanza 
dei contenuti e delle competenze acquisite, dell’accuratezza linguistica e proprietà lessicale, nonché della 
capacità argomentativa dimostrata dal candidato. La verifica dell’apprendimento attualmente sarà effettuata 
per via telematica.

—Prerequisiti richiesti 
Buona conoscenza della storia dell’arte; capacità di porre domande, di partecipare alla discussione e al 
dibattito fra gli altri studenti.

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da pa-
linsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.
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—Contenuti e programmazione del corso
L’insegnamento della Didattica per il museo si basa sulla conoscenza storica dell’istituzione museale, sulla 
gestione e tipi di finanziamento, sulle trasformazioni avvenute fino ad oggi che portano a riflettere sulla co-
municazione, informazione, formazione e riqualificazione urbana che il museo può offrire alla collettività. La 
didattica museale rientra in quel compito specifico di formazione, tanto importante quanto necessaria per 
comprendere e partecipare agli eventi culturali, quali espressione del sentire dell’oggi.

— Testi di riferimento obbligatori  
Ornella Fazzina, Spazi del contemporaneo in Sicilia, LetteraVentidue ed., 2011; 
Giuseppe Maiorana, Gibellina, il museo da vivere, ed. Newl’ink, 2016; 
Mili Romano, Con la città che cambia, ed. Newl’ink, 2014;

— Altro materiale didattico 
Durante le lezioni agli studenti sarà fornito il materiale relativo ad alcuni testi, oltre ad alcune esperienze di 
didattica museale tra progetti e realtà territoriali in Italia.  
Saranno forniti, inoltre, link riguardanti importanti musei con tour virtuali e collezioni online. Sono previsti 
collegamenti con esperti del settore e con chi si occupa di progetti artistici nei musei.  
Si invitano, quindi, gli studenti a scegliere e approfondire una realtà museale a piacere.

 — Testi di consultazione consigliati  
M.Teresa Balboni Brizza, Immaginare il museo, Jaca Book Arte, 2018; 
Jean Clair, La crisi dei musei. La globalizzazione della cultura, Skira, 2008; 
Adriana Polveroni, This is contemporary!, FrancoAngeli, 2007;

—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 pro-
fessore 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

Il divenire del museo. Gibellina, il museo da vivere.

L’architettura museale dagli anni ottanta a 
oggi.

Didattiche per il contemporaneo. Laboratori 
didattici. Alcuni esempi.

Alcuni esempi di modelli museali d’arte con-
temporanea in Italia. 

Museologia e museografia.

Le realtà museali d’arte contemporanea in Si-
cilia.

Percorsi e pratiche di Public art.

Nuove realtà siciliane. Globalizzazione e crisi dei musei.

Altre tipologie recenti e meno recenti. Riflessioni sulla didattica e il pubblico.

Il museo e la didattica.
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—Syllabus

Dipartimento Comunicazione e didattica dell’arte

DAPL09

Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e valorizzazione patrimonio artistico contemporaneo

corso in Comunicazione e valorizzazione patrimonio artistico contemporaneo 

Didattica per il museo  
ABST 59 — 50 ore 4 CFA 
a.a. 2020–2021


Professore Ornella Fazzina 
Incaricata di Didattica per il museo (ABST 59) 
Posta elettronica istituzionale (PEO)  ornellafazzina@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30

Sede: Via Franchetti 

Cultore della materia: Gaetano Mannino 

   
—Obiettivi formativi 

Fornire una adeguata conoscenza storica sul divenire dell’istituzione museale con un’attenzione 
particolare alle esperienze di didattica atte a fornire allo studente strumenti culturali per la 
formazione in tale settore.  


—Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali. Attualmente l'insegnamento viene impartito in modalità a distanza al fine di 
rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.


—Modalità esame 
Si svolgerà una prova orale, con la presentazione di una tesina scritta riguardante una realtà 
museale, volta ad accertare le conoscenze acquisite a partire dai materiali forniti a lezione e dalla 
lettura dei testi e dalla visione di video individuati durante il corso. Per la valutazione dell’esame si 
terrà conto della padronanza dei contenuti e delle competenze acquisite, dell’accuratezza 
linguistica e proprietà lessicale, nonché della capacità argomentativa dimostrata dal candidato. 
La verifica dell’apprendimento attualmente sarà effettuata per via telematica.


—Prerequisiti richiesti 
Buona conoscenza della storia dell’arte; capacità di porre domande, di partecipare alla 
discussione e al dibattito fra gli altri studenti.


—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 
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L’insegnamento della Didattica per il museo si basa sulla conoscenza storica dell’istituzione 
museale, sulla gestione e tipi di finanziamento, sulle trasformazioni avvenute fino ad oggi che 
portano a riflettere sulla comunicazione, informazione, formazione e riqualificazione urbana che il 
museo può offrire alla collettività. La didattica museale rientra in quel compito specifico di 
formazione, tanto importante quanto necessaria per comprendere e partecipare agli eventi 
culturali, quali espressione del sentire dell’oggi. 


  

—Testi di riferimento obbligatori  
- Ornella Fazzina, Spazi del contemporaneo in Sicilia, LetteraVentidue ed., 2011.

- Giuseppe Maiorana, Gibellina, il museo da vivere, ed. Newl’ink, 2016.

- Mili Romano, Con la città che cambia, ed. Newl’ink, 2014.


—Testi di approfondimento consigliati  
M.Teresa Balboni Brizza, Immaginare il museo, Jaca Book Arte, 2018. 
Jean Clair, La crisi dei musei. La globalizzazione della cultura, Skira, 2008.

Adriana Polveroni, This is contemporary!, FrancoAngeli, 2007. 

 

 
—Altro materiale didattico  Durante le lezioni agli studenti sarà fornito il materiale relativo 

ad alcuni testi, oltre ad alcune esperienze di didattica museale tra progetti e realtà territoriali in 
Italia. 

Saranno forniti, inoltre, link riguardanti importanti musei con tour virtuali e collezioni online. Sono 
previsti collegamenti con esperti del settore e con chi si occupa di progetti artistici nei musei. 

Si invitano, quindi, gli studenti a scegliere e approfondire una realtà museale a piacere.

 


 


	 


1. Il divenire del museo 7. Gibellina, il museo da vivere

2. L’architettura museale dagli anni ottanta a oggi 8. Didattiche per il contemporaneo. Laboratori 
didattici. Alcuni esempi.

3. Alcuni esempi di modelli museali d’arte 
contemporanea in Italia

9. museologia e museografia

4. Le realtà museali d’arte contemporanea in Sicilia 10. Percorsi e pratiche di Public art

5. Nuove realtà siciliane 11. Globalizzazione e crisi dei musei

6. Altre tipologie recenti e meno recenti 12. Riflessioni sulla didattica e il pubblico
13. Il museo e la didattica
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—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
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—Syllabus

Dipartimento Arti Applicate

DAPL05

Diploma Accademico di Primo  livello in Scenografia

corso in Scenografia teatro, cinema e televisione 

Storia dell’arte contemporanea  
ABST 47 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021


Professore Ornella Fazzina 
Titolare di ruolo di Stile, storia dell’arte e del costume (ABST 47)

Posta elettronica istituzionale (PEO)  ornellafazzina@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30

Sede: Via Franchetti 

   
—Obiettivi formativi 

Il corso è proteso verso la conoscenza e la comprensione della complessità del linguaggio 
contemporaneo, includendo tutte le forme d’espressione inerenti al campo della comunicazione.  
Fornire una adeguata conoscenza storico-artistica sull’arte contemporanea, con un’attenzione 
particolare alle innovazioni e rotture in relazione al dibattito artistico internazionale e alla diversità 
e molteplicità dei movimenti sorti in concomitanza dei cambiamenti sociali.


—Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali. Attualmente l'insegnamento viene impartito in modalità a distanza al fine di 
rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.


—Modalità esame 
Si svolgerà una prova orale volta ad accertare le conoscenze acquisite a partire dai materiali 
forniti a lezione e dalla lettura dei testi e dalla visione di video e dvd individuati durante il corso. 
Per la valutazione dell’esame si terrà conto della padronanza dei contenuti e delle competenze 
acquisite, dell’accuratezza linguistica e proprietà lessicale, nonché della capacità argomentativa 
dimostrata dal candidato. La verifica dell’apprendimento attualmente sarà effettuata per via 
telematica.


—Prerequisiti richiesti 
Buona conoscenza della storia dell’arte moderna; capacità di porre domande, di partecipare alla 
discussione e al dibattito fra gli altri studenti.


—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 
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Il percorso formativo di Storia dell’arte contemporanea verte sullo studio approfondito delle 
avanguardie storiche e l’inizio delle neoavanguardie nella seconda metà del Novecento. 

Gli obiettivi del corso saranno acquisiti attraverso un percorso didattico che prevede un 
approfondimento delle tematiche di fine Ottocento/primi Novecento per poi analizzare le 
tendenze e i vari movimenti degli anni cinquanta/sessanta.           

Si contempla anche un corso monografico dove gli studenti affronteranno lo studio del teatro 
antico, e nello specifico il Teatro Greco di Siracusa, rapportandolo con le rivisitazioni ed 
innovazioni linguistiche che riguardano le scenografie delle rappresentazioni classiche. 
Sperimentazione e tradizione dialogheranno dando vita a quelle che sono considerate tra le più 
interessanti e importanti scenografie di tutti i tempi. Saranno sottoposte all’attenzione degli allievi 
i progetti di due nomi di fama internazionale, l’artista Arnaldo Pomodoro e dell’architetto 
Massimiliano Fuksas.


 


 

  

—Testi di riferimento obbligatori  
- Flavio Caroli, Il volto dell’Occidente, ed. Mondadori, 2012.

- Demetrio Paparoni, Il bello, il buono e il cattivo, ed. Ponte alle grazie, 2014.

- Demetrio Paparoni - Arthur C. Danto, Arte e Poststoria, ed. Neri Pozza, 2020.


 
—Altro materiale didattico  Altri materiali per lo studio e l'approfondimento dei contenuti 

trattati durante il corso potranno essere forniti attraverso vari link e la visione di alcuni dvd che 
serviranno per sottolineare aspetti rilevanti di artisti che hanno segnato dei profondi cambiamenti 
nel mondo dell’arte.


1. Cézanne e la sua produzione artistica 7. Futurismo. Boccioni, Balla

2. Postimpressionismo. Van Gogh e le sue opere 8. Metafisica. Carrà, De Chirico, Morandi

3. Excursus sulle avanguardie storiche. 
Espressionismo. Matisse. 

9. Sironi. Hopper

4. Cubismo. Picasso e le sue opere 10. Dadaismo. Duchamp

5. Astrattismo lirico e geometrico. Kandinsky. 
Mondrian, Klee 

11. Nuova oggettività. Grosz, Dix
Surrealismo. Magritte

6. Suprematismo. Malevic 12. Espressionismo astratto. Pollock, De Kooning, 
Rothko, Kline
13. Pop art. Warhol, Lichtenstein, Rosenquist, 
Hamilton, Oldenburg, Segal
14. Arte e poststoria
15. Scene contemporanee al Teatro Greco di 
Siracusa. A. Pomodoro e M.Fuksas
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 Inoltre si suggerisce una parallela consultazione degli apparati iconografici dei più diffusi manuali 
di Storia dell’arte contemporanea. Il manuale sarà anche strumento di approfondimento storico 
dei vari movimenti artistici e dei relativi autori, partendo dal Post-Impressionismo fino alle 
tendenze degli anni cinquanta/sessanta.


	 

—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
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—Syllabus

Dipartimento Comunicazione e didattica dell’arte

DAPL09

Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e valorizzazione patrimonio artistico contemporaneo

corso in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

Storia dell’arte contemporanea  
ABST 47 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021


Professore Ornella Fazzina 
Titolare di ruolo di Stile, storia dell’arte e del costume (ABST 47)Posta elettronica istituzionale (PEO)  
ornellafazzina@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30

Sede: Via Franchetti 

   
—Obiettivi formativi 

Il corso è proteso verso la conoscenza e la comprensione della complessità del linguaggio 
contemporaneo, includendo tutte le forme d’espressione inerenti al campo della comunicazione.  
Fornire una adeguata conoscenza storico-artistica sull’arte contemporanea, con un’attenzione 
particolare alle innovazioni e rotture in relazione al dibattito artistico internazionale e alla diversità 
e molteplicità dei movimenti sorti in concomitanza dei cambiamenti sociali.


—Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali. Progetti didattici. 
Attualmente l'insegnamento viene impartito in modalità a distanza al fine di rispettare il 
programma previsto e riportato nel syllabus.


—Modalità esame 
Si svolgerà una prova orale volta ad accertare le conoscenze acquisite a partire dai materiali 
forniti a lezione e dalla lettura dei testi e dalla visione di video e dvd individuati durante il corso. 
Per la valutazione dell’esame si terrà conto della padronanza dei contenuti e delle competenze 
acquisite, dell’accuratezza linguistica e proprietà lessicale, nonché della capacità argomentativa 
dimostrata dal candidato. La verifica dell’apprendimento attualmente sarà effettuata per via 
telematica.


—Prerequisiti richiesti 
Buona conoscenza della storia dell’arte moderna; capacità di porre domande, di partecipare alla 
discussione e al dibattito fra gli altri studenti.


—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.
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—Contenuti e programmazione del corso 
Il percorso formativo di Storia dell’arte contemporanea verte sullo studio approfondito delle 
avanguardie storiche e l’inizio delle neoavanguardie nella seconda metà del Novecento. 

Gli obiettivi del corso saranno acquisiti attraverso un percorso didattico che prevede un 
approfondimento delle tematiche di fine Ottocento/primi Novecento per poi analizzare le 
tendenze e i vari movimenti degli anni cinquanta/sessanta.           

Si contempla anche un progetto didattico dove gli studenti sono invitati a prendere contatto con 
artisti legati al territorio catanese, che sono anche docenti dell’accademia, per conoscere la loro 
importante attività e produzione artistica. Tale studio, che vede ogni studente entrare nel mondo e 
nella poetica di un artista, condurrà ad un progetto di valorizzazione delle loro opere, quindi dei 
loro linguaggi e della loro interpretazione della realtà, attraverso una ipotesi di percorso urbano ed 
extraurbano, dove il pubblico potrà entrare negli studi degli artisti in un determinato periodo 
dell’anno. Il percorso per il momento sarà solo virtuale attraverso la realizzazione di un catalogo 
online, dando così maggiore possibilità alle persone di visionare e apprendere la forza 
comunicativa e il grande contributo che ognuno di loro offre, arricchendo il variegato panorama 
nazionale dell’arte contemporanea. 


 

  

—Testi di riferimento obbligatori  
- Flavio Caroli, Il volto dell’Occidente, ed. Mondadori, 2012.

- Demetrio Paparoni, Il bello, il buono e il cattivo, ed. Ponte alle grazie, 2014.

- Demetrio Paparoni - Arthur C. Danto, Arte e Poststoria, ed. Neri Pozza, 2020.


 
—Altro materiale didattico  Altri materiali per lo studio e l'approfondimento dei contenuti 

trattati durante il corso potranno essere forniti attraverso vari link e la visione di alcuni dvd che 
serviranno per sottolineare aspetti rilevanti di artisti che hanno segnato dei profondi cambiamenti 
nel mondo dell’arte.


1. Cézanne e la sua produzione artistica 7. Futurismo. Boccioni, Balla

2. Postimpressionismo. Van Gogh e le sue opere 8. Metafisica. Carrà, De Chirico, Morandi

3. Excursus sulle avanguardie storiche. 
Espressionismo. Matisse. 

9. Sironi. Hopper

4. Cubismo. Picasso e le sue opere 10. Dadaismo. Duchamp

5. Astrattismo lirico e geometrico. Kandinsky. 
Mondrian, Klee 

11. Nuova oggettività. Grosz, Dix
Surrealismo. Magritte

6. Suprematismo. Malevic 12. Espressionismo astratto. Pollock, De Kooning, 
Rothko, Kline
13. Pop art. Warhol, Lichtenstein, Rosenquist, 
Hamilton, Oldenburg, Segal
14. Arte e poststoria
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 Inoltre si suggerisce una parallela consultazione degli apparati iconografici dei più diffusi manuali 
di Storia dell’arte contemporanea. Il manuale sarà anche strumento di approfondimento storico 
dei vari movimenti artistici e dei relativi autori, partendo dal Post-Impressionismo fino alle 
tendenze degli anni cinquanta/sessanta.


	 

—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
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—Syllabus

Dipartimento Arti Applicate

DAPL06

Diploma Accademico di Primo  livello in Fotografia

corso in Fotografia 

Storia dell’arte contemporanea1 
ABST 47 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021


Professore Ornella Fazzina 
Titolare di ruolo di Stile, storia dell’arte e del costume (ABST 47)

Posta elettronica istituzionale (PEO)  ornellafazzina@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30

Sede: Via Franchetti 

   
—Obiettivi formativi 

Il corso è proteso verso la conoscenza e la comprensione della complessità del linguaggio 
contemporaneo, includendo tutte le forme d’espressione inerenti al campo della comunicazione.  
Fornire una adeguata conoscenza storico-artistica sull’arte contemporanea, con un’attenzione 
particolare alle innovazioni e rotture in relazione al dibattito artistico internazionale e alla diversità 
e molteplicità dei movimenti sorti in concomitanza dei cambiamenti sociali.


—Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali e progetti didattici. Attualmente l'insegnamento viene impartito in modalità a 
distanza al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.


—Modalità esame 
Si svolgerà una prova orale volta ad accertare le conoscenze acquisite a partire dai materiali 
forniti a lezione e dalla lettura dei testi e dalla visione di video e dvd individuati durante il corso. 
Per la valutazione dell’esame si terrà conto della padronanza dei contenuti e delle competenze 
acquisite, dell’accuratezza linguistica e proprietà lessicale, nonché della capacità argomentativa 
dimostrata dal candidato. La verifica dell’apprendimento attualmente sarà effettuata per via 
telematica.


—Prerequisiti richiesti 
Buona conoscenza della storia dell’arte moderna e contemporanea; capacità di porre domande, 
di partecipare alla discussione e al dibattito fra gli altri studenti.


—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 
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Il percorso formativo di Storia dell’arte contemporanea 2 verte sullo studio approfondito delle 
principali ricerche artistiche internazionali nella seconda metà del Novecento. 

Gli obiettivi del corso saranno acquisiti attraverso un percorso didattico che prevede un 
approfondimento delle tematiche dagli anni sessanta fino alle tendenze ed ai vari movimenti degli 
anni ottanta. 

Gli studenti sono invitati a prendere parte ad un progetto fotografico sul tema della vecchiaia 
“L’altra faccia della giovinezza. Mappa fisiognomica del tempo e della storia” insieme ad alcuni 
docenti e fotografi, realizzando un catalogo online che comprenderà fotografie e riflessioni sulla 
tematica in oggetto.          


 

  

—Testi di riferimento obbligatori  

- Francesco Poli, Minimalismo, Arte Povera, Arte Concettuale, editori Laterza, 2002.

- Alan Jones, Leo Castelli. L’italiano che inventò l’arte in America, ed. Castelvecchi, 2007.

- Demetrio Paparoni - Arthur C. Danto, Arte e Poststoria, ed. Neri Pozza, 2020.


 
—Altro materiale didattico  Altri materiali per lo studio e l'approfondimento dei contenuti 

trattati durante il corso potranno essere forniti attraverso vari link e la visione di alcuni dvd che 
serviranno per sottolineare aspetti rilevanti di  autori che hanno operato nel campo della pittura e 
della fotografia e che hanno segnato dei profondi cambiamenti nel mondo dell’arte.


1. Pop art. Warhol, Lichtenstein, Rosenquist, 
Hamilton, Oldenburg, Segal

7. Informale in Europa. Francia

2. La società dei consumi di massa. 
Lei Castelli

8. Informale in Italia

3. Excursus sulle neoavanguardie 9. Minimalismo e i suoi protagonisti

4. Neo dada. Johns, Rauschenberg 10. La figura umana. F. Bacon, L. Freud

5. Nouveau realisme. Klein, Arman, Cesar, Spoerri 11. Richter. 
Ritratto e fotografia

6. Azimuth. Manzoni, Castellani. La situazione 
artistica negli anni sessanta in Italia

12. La fotografia fra documentazione, arte e 
consumo. La fotografia di moda
13. Performance e Body art
14. Arte povera. Kounellis, Pistoletto, Merz, Paolini, 
Fabro, Boetti
15. Land art. De Maria, Heizer, Long, Penone, 
Oppenheim, Smithson, Turrell
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 Inoltre si suggerisce una parallela consultazione degli apparati iconografici dei più diffusi manuali 
di Storia dell’arte contemporanea. Il manuale sarà anche strumento di approfondimento storico 
dei vari movimenti artistici e dei relativi autori che hanno segnato la scena nazionale e 
internazionale degli anni sessanta fino agli anni ottanta.


	 

—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
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—Syllabus

Dipartimento Arti Applicate

DAPL06

Diploma Accademico di Primo  livello in Fotografia

corso in Fotografia 

Storia dell’arte contemporanea2 
ABST 47 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021


Professore Ornella Fazzina 
Titolare di ruolo di Stile, storia dell’arte e del costume (ABST 47)

Posta elettronica istituzionale (PEO)  ornellafazzina@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30

Sede: Via Franchetti 

   
—Obiettivi formativi 

Il corso è proteso verso la conoscenza e la comprensione della complessità del linguaggio 
contemporaneo, includendo tutte le forme d’espressione inerenti al campo della comunicazione.  
Fornire una adeguata conoscenza storico-artistica sull’arte contemporanea, con un’attenzione 
particolare alle innovazioni e rotture in relazione al dibattito artistico internazionale e alla diversità 
e molteplicità dei movimenti sorti in concomitanza dei cambiamenti sociali.


—Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali e progetti didattici. Attualmente l'insegnamento viene impartito in modalità a 
distanza al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.


—Modalità esame 
Si svolgerà una prova orale volta ad accertare le conoscenze acquisite a partire dai materiali 
forniti a lezione e dalla lettura dei testi e dalla visione di video e dvd individuati durante il corso. 
Per la valutazione dell’esame si terrà conto della padronanza dei contenuti e delle competenze 
acquisite, dell’accuratezza linguistica e proprietà lessicale, nonché della capacità argomentativa 
dimostrata dal candidato. La verifica dell’apprendimento attualmente sarà effettuata per via 
telematica.


—Prerequisiti richiesti 
Buona conoscenza scolastica della storia dell’arte moderna e contemporanea; capacità di porre 
domande, di partecipare alla discussione e al dibattito fra gli altri studenti.


—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 
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Il percorso formativo di Storia dell’arte contemporanea 2 verte sullo studio approfondito delle 
principali ricerche artistiche internazionali nella seconda metà del Novecento. 

Gli obiettivi del corso saranno acquisiti attraverso un percorso didattico che prevede un 
approfondimento delle tematiche dagli anni sessanta fino alle tendenze ed ai vari movimenti degli 
anni ottanta. 

Gli studenti sono invitati a prendere parte ad un progetto sul ritratto fotografico avente per tema 
la vecchiaia “L’altra faccia della giovinezza. Mappa fisiognomica del tempo e della storia” insieme 
ad alcuni docenti e fotografi, realizzando un catalogo online che comprenderà fotografie e 
riflessioni sulla tematica in oggetto.          


 

  

—Testi di riferimento obbligatori  

- Francesco Poli, Minimalismo, Arte Povera, Arte Concettuale, editori Laterza, 2002.

- Alan Jones, Leo Castelli. L’italiano che inventò l’arte in America, ed. Castelvecchi, 2007.

- Demetrio Paparoni - Arthur C. Danto, Arte e Poststoria, ed. Neri Pozza, 2020.


 
—Altro materiale didattico  Altri materiali per lo studio e l'approfondimento dei contenuti 

trattati durante il corso potranno essere forniti attraverso vari link e la visione di alcuni dvd che 
serviranno per sottolineare aspetti rilevanti di  autori che hanno operato nel campo della pittura e 
della fotografia e che hanno segnato dei profondi cambiamenti nel mondo dell’arte.

 Inoltre si suggerisce una parallela consultazione degli apparati iconografici dei più diffusi manuali 
di Storia dell’arte contemporanea. Il manuale sarà anche strumento di approfondimento storico 

1. Pop art. Warhol, Lichtenstein, Rosenquist, 
Hamilton, Oldenburg, Segal

7. Informale in Europa. Francia

2. La società dei consumi di massa. 
Le0 Castelli

8. Informale in Italia

3. Excursus sulle neoavanguardie 9. Minimalismo e i suoi protagonisti

4. Neo dada. Johns, Rauschenberg 10. La figura umana. F. Bacon, L. Freud

5. Nouveau réalisme. Klein, Arman, Cesar, Spoerri 11. Richter. Ritratto e fotografia

6. Azimuth. Manzoni, Castellani. La situazione 
artistica negli anni sessanta in Italia

12. La fotografia fra documentazione, arte e 
consumo. La fotografia di moda
13. Performance e Body art
14. Arte povera. Kounellis, Pistoletto, Merz, Paolini, 
Fabro, Boetti
15. Land art. De Maria, Heizer, Long, Penone, 
Oppenheim, Smithson, Turrell
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dei vari movimenti artistici e dei relativi autori che hanno segnato la scena nazionale e 
internazionale degli anni sessanta fino agli anni ottanta.


	 

—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
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—Syllabus

Dipartimento Arti Visive

DAPL01/02/03/04

Diploma Accademico di Primo  livello in Pittura / Scultura / Decorazione / Grafica

corso in Pittura / Nuovi Linguaggi della Pittura / Scultura / Decorazione Urbana Product design / Grafica, 
illustrazione e fumetto 

Storia dell’arte moderna 
ABST 47 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021


Professore Ornella Fazzina 
Titolare di ruolo di Stile, storia dell’arte e del costume (ABST 47)

Posta elettronica istituzionale (PEO)  ornellafazzina@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30

Sede: Via Franchetti

Cultore della materia: Maria Scalisi 

   
—Obiettivi formativi 

Il corso è proteso verso la conoscenza e la comprensione della complessità del linguaggio 
contemporaneo, includendo tutte le forme d’espressione inerenti al campo della comunicazione.  
Fornire una adeguata conoscenza storico-artistica sull’arte contemporanea, con un’attenzione 
particolare alle innovazioni e rotture in relazione al dibattito artistico internazionale e alla diversità 
e molteplicità dei movimenti sorti in concomitanza dei cambiamenti sociali, arrivando ai giorni 
nostri.


—Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali e progetti didattici. Attualmente l'insegnamento viene impartito in modalità a 
distanza al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.


—Modalità esame 
Si svolgerà una prova orale volta ad accertare le conoscenze acquisite a partire dai materiali 
forniti a lezione e dalla lettura dei testi e dalla visione di video e dvd individuati durante il corso. 
Per la valutazione dell’esame si terrà conto della padronanza dei contenuti e delle competenze 
acquisite, dell’accuratezza linguistica e proprietà lessicale, nonché della capacità argomentativa 
dimostrata dal candidato. La verifica dell’apprendimento attualmente sarà effettuata per via 
telematica.


—Prerequisiti richiesti 
Buona conoscenza della storia dell’arte moderna e contemporanea; capacità di porre domande, 
di partecipare alla discussione e al dibattito fra gli altri studenti.


—Frequenza lezioni 
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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 
Il percorso formativo di Storia dell’arte contemporanea verte sullo studio approfondito delle 
principali ricerche artistiche internazionali nella seconda metà del Novecento fino a giungere 
all’arte dei nostri tempi. 

Gli obiettivi del corso saranno acquisiti attraverso un percorso didattico che prevede un 
approfondimento delle tematiche dagli anni sessanta fino alle tendenze odierne. 

Si prevede anche un progetto didattico dove gli studenti sono invitati a prendere contatto con 
artisti legati al territorio catanese, che sono o sono stati anche professori dell’accademia, per 
conoscere la loro importante attività e produzione artistica. Tale studio, che vede ogni studente 
entrare nel mondo e nella poetica di un artista, condurrà ad un progetto di valorizzazione delle 
loro opere, quindi dei loro linguaggi e della loro interpretazione della realtà, attraverso una ipotesi 
di percorso urbano ed extraurbano, dove il pubblico potrà entrare negli studi degli artisti in un 
determinato periodo dell’anno. Il percorso per il momento sarà solo virtuale attraverso la 
realizzazione di un catalogo online, dando così maggiore possibilità alle persone di visionare e 
apprendere la forza comunicativa e il grande contributo che ognuno di loro offre, arricchendo il 
variegato panorama nazionale dell’arte contemporanea. 


 

  

—Testi di riferimento obbligatori  

1. Pop art. Warhol, Lichtenstein, Rosenquist, 
Hamilton, Oldenburg, Segal

7. Informale in Europa. Francia e Italia

2. Leo Castelli e le gallerie d’arte in America 8. La figura umana. F. Bacon, L. Freud, Richter

3. Arte e poststoria 9. Minimalismo e i suoi protagonisti

4. Neo dada. Johns, Rauschenberg 10. Performance e Body art

5. Nouveau réalisme. Klein, Arman, Cesar, Spoerri 11. Arte povera. Kounellis, Pistoletto, Merz, Paolini, 
Fabro, Boetti

6. Azimuth. Manzoni, Castellani. La situazione 
artistica negli anni sessanta in Italia

12. Land art. De Maria, Heizer, Long, Penone, 
Oppenheim, Smithson, Turrell
13. Pittura e graffitismo degli anni ottanta
14. Nuova scultura
15. Melting pot degli anni novanta
16. Il nuovo millennio
17. Post human
18. Art now. Paradigmi e contraddizioni del 
presente
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- Salvatore Settis, Incursioni. Arte contemporanea tradizione, Feltrinelli, 2020.

- Angela Vettese, L’arte contemporanea tra mercato e nuovi linguaggi, il Mulino, 2012.

- Francesco Poli, Arte contemporanea, le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a 

oggi, Electa, 2004.


—Testi di approfondimento consigliati (un testo a scelta tra)


- Alan Jones, Leo Castelli. L’italiano che inventò l’arte in America, ed. Castelvecchi, 2007.

- Demetrio Paparoni - Arthur C. Danto, Arte e Poststoria, ed. Neri Pozza, 2020.


 
—Altro materiale didattico  Altri materiali per lo studio e l'approfondimento dei contenuti 

trattati durante il corso potranno essere forniti attraverso vari link e la visione di alcuni dvd che 
serviranno per sottolineare aspetti rilevanti di  autori che hanno operato nel campo dei vari 
linguaggi artistici e che hanno segnato dei profondi cambiamenti nel mondo dell’arte.

Inoltre si suggerisce una parallela consultazione degli apparati iconografici dei più diffusi manuali 
di Storia dell’arte contemporanea. Il manuale sarà anche strumento di approfondimento storico 
dei vari movimenti artistici e dei relativi autori che hanno segnato la scena nazionale e 
internazionale dagli anni sessanta fino all’arte del presente.


	 

—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
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—Syllabus

Dipartimento Arti Applicate

DAPL06

Diploma Accademico di Primo  livello in Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo

corso in Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo 

Storia dell’arte moderna 
ABST 47 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021


Professore Ornella Fazzina 
Titolare di ruolo di Stile, storia dell’arte e del costume (ABST 47)

Posta elettronica istituzionale (PEO)  ornellafazzina@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30

Sede: Via Franchetti 

   
—Obiettivi formativi 

Fornire una adeguata conoscenza storico-artistica sull’arte moderna, con particolare riguardo alla 
lettura iconologica e iconografica delle opere prese in esame. Acquisire la capacità di leggere la 
storiografia artistica e riconoscerne la complessità.


—Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali. Attualmente l'insegnamento viene impartito in modalità a distanza al fine di 
rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.


—Modalità esame 
Si svolgerà una prova orale volta ad accertare le conoscenze acquisite a partire dai materiali 
forniti a lezione e dalla lettura dei testi e dalla visione di video e dvd individuati durante il corso. 
Per la valutazione dell’esame si terrà conto della padronanza dei contenuti e delle competenze 
acquisite, dell’accuratezza linguistica e proprietà lessicale, nonché della capacità argomentativa 
dimostrata dal candidato. La verifica dell’apprendimento attualmente sarà effettuata per via 
telematica.


—Prerequisiti richiesti 
Buona conoscenza scolastica della storia dell’arte; capacità di porre domande, di partecipare alla 
discussione e al dibattito fra gli altri studenti.


—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 
Gli obiettivi del corso saranno acquisiti attraverso un percorso didattico incentrato sulla 
spiegazione dei principali avvenimenti socio-politici che caratterizzarono i secoli dell’età moderna 
via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 1 4
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e sugli avvenimenti artistici dalla fine del Quattrocento all’Ottocento. Si approfondirà la figura di 
Caravaggio e il contesto sociale nel quale visse, puntando alla necessità di un linguaggio storico 
che restituisca la complessità dei fenomeni socio-politici.

 

  

—Testi di riferimento obbligatori  
- Peter Burke, Cultura e società nell’Italia del Rinascimento, Piccola Biblioteca Einaudi, 1984.

- Federico Zeri, Dietro l’immagine, ed. Tea, 2005.

- Roberto Longhi, Caravaggio, ed. Riuniti, 1988.

- Michele Cuppone – Michele Romano, Caravaggio a Siracusa, Le Fate ed., 2020.  


—Testi di approfondimento consigliati (un testo a scelta tra)

- Flavio Caroli, Con gli occhi dei maestri, Mondadori, 2015

- André Chastel, Il gesto nell’arte, ed. Laterza, 2008.

- Michele Cuppone, Caravaggio. La Natività di Palermo, Campisano ed., 2020.

- Rocco Giudice, Tre versioni della Natività. Botticelli, Baldung Grien, Caravaggio, ed. Newl’Ink, 

2020.

 


 
—Altro materiale didattico  Altri materiali per lo studio e l'approfondimento dei contenuti 

trattati durante il corso potranno essere forniti attraverso vari link e la visione di alcuni dvd che 
serviranno per sottolineare aspetti rilevanti di artisti che hanno segnato dei profondi cambiamenti 
nel mondo dell’arte.

 Inoltre si suggerisce una parallela consultazione degli apparati iconografici dei più diffusi manuali 
di Storia dell’arte moderna. Il manuale sarà anche strumento di approfondimento storico dei vari 
movimenti artistici e dei relativi autori, partendo dal Rinascimento fino ai movimenti che hanno 
caratterizzato l’Ottocento. Sarà oggetto di approfondimento Caravaggio e il suo tempo.


1. Leonardo e la sensibilità nell’arte 7. Caravaggio e il suo tempo.

2. Michelangelo e l’arte assoluta 8. Velazquez e il gioco dell’illusione

3. Raffaello e l’arte divina 9. Rembrandt e la sapienza della luce

4. Durer e l’arte al tempo della Riforma 10. Goya e la luce della ragione

5. Tiziano e il trionfo del colore 11. L’arte del Settecento. 
      Il Neoclassicismo.

6. Caravaggio e la forma della luce 12. Il Romanticismo. 
      Il Realismo.
13. L’Impressionismo.
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—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
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                                                                                                                                      Syllabus Restauro della Ceramica 

 

Restauro della Ceramica -  Triennio 
CODICE ABPR 25 / 10 CREDITI / 125 ORE/TEORICO/PRATICA 

DAPL03 - Decorazione product design  
Professore: Antonina Foti  

Titolare di ruolo di Restauro per la Decorazione (ABPR26 

Email istituzionale: antoninafoti@abacatania.it 

Cultori: Tringali Roberta, Fazio Veronica 

                         
Obiettivi formativi  

“Il restauro è un insieme di azioni complesse e consapevoli che hanno come unico obiettivo la permanenza 

nel tempo, per quanto relativa, della consistenza fisica di un Bene. Tali azioni devono essere compatibili con 

la natura di quel bene e garantirne quanto più è possibile l’integrità materica, al fine di consentire la 

valorizzazione dei suoi contenuti culturali in vista della sua trasmissione al futuro” …  L’intento del corso di 

Restauro della Ceramica, è proprio questo: coinvolgere l’allievo in   un “sistema” di saperi e tecniche che ha 

come finalità la sensibilizzazione alla tutela e al rispetto di un’opera d’arte. 

Il corso si basa pertanto sulla motivazione, sulla partecipazione, sull'apprendimento propedeutico e sulla 

risoluzione individuale e/o collettiva di questioni inerenti al restauro di opere in ceramica.  

Gli obiettivi del quadro formativo comprendono: 

Conoscenza dei documenti e norme per la conservazione dei Beni Culturali 

Raggiungere capacità di analisi storica, tecnologica, di documentazione e    di attuazione, tutto nel rispetto 

delle normative che regolamentano il restauro.  

Raggiungere consapevolezza e sensibilità manuale durante le esercitazioni pratiche, agevolandosi nell’ uso 

dei materiali e/o attrezzature. 

Compilare in maniera autonoma rilievi grafici, mappature e schede tecniche. 

Acquisire competenze sull’individuazione delle problematiche che caratterizzano le degradazioni dello stato 

conservativo delle opere ceramiche attraverso indagini organolettiche con consapevolezza delle scelte e/o 

delle procedure da adottare. 

Conoscenza dei termini e dei riferimenti tecnico-scientifici appropriati e conoscenza delle metodologie 

d’intervento specifiche nelle varie fasi metodologiche. 

Sviluppo di competenze digitali specifiche ai fini della realizzazione di schede e grafici progettuali. 

 

Modalità di svolgimento 

Il corso si avvale di lezioni teoriche di tipo frontale, attività di laboratorio con esercitazioni tecnico/pratiche  
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Modalità esame 

Il criterio di valutazione  dell’apprendimento dei contenuti teorico/pratici avviene tramite l’esposizione  di 

un elaborato relativo all’analisi e progetto dell’opera dall’allievo presa in esame. 

 I criteri di valutazione per le attività pratiche riguardano: 

- approccio metodologico, 

- documentazione testuale, 

- attitudine tecnico-manuale inclusiva della comprensione delle problematiche,   

- autonomia nella gestione degli incarichi dati, qualità e tempi del lavoro svolto. 

 

Prerequisiti richiesti 

Conoscenza dei singoli materiali, dei loro metodi di estrazione, di produzione, delle loro differenti varietà e 

delle relative tecnologie di lavorazione. 

 

Frequenza delle lezioni 

La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello 

studio individuale per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 

 

Contenuti e programmazione del corso 

1) Programmazione teorica: Presentazione del corso di Restauro della Ceramica 

2) Introduzione di concetto di Restauro, Conservazione, Salvaguardia e Manutenzione 

3) Conoscenza dei meccanismi che scaturiscono le cause di un’alterazione 

4) Il degrado: cambiamento dei parametri ambientali, perdita di equilibrio ambientale 

5) Degrado dei materiali: fattori climatici-fattori geologici 

6) Fattori climatici: inquinamento atmosferico, agenti inquinanti e meccanismi di aggressione 

7) Fattori geologici: processi geologici dalla composizione chimica variabile che concentra più o meno 

quantità di minerali. 

8) Alterazione chimica cause ed effetti: soluzioni saline, minerali insolubili, ossidazioni, carbonatazioni, 

lisciviazioni, riargillificazioni ecc. 

9) Alterazione fisica cause ed effetti: stress meccanici quali tensione interna, usura, abrasione, compressione 

e/o trazione, fratture ecc. 

10) Alterazione biologica: agenti biodeteriogeni produttori(autotrofi) e distruttori(eterotrofi) – parametri 

ambientali che ne influenzano la crescita. 

11) Programmazione pratica: analisi dello stato di conservazione 

12) Recupero reperti sia dal sub aereo esterno che dal sottosuolo e dal sottomarino: trasporto e bendaggio 

13) Consolidamento: ripristino della coesione e della stabilità di un materiale, metodi e materiali 

14) Pulitura: rimozione di qualsiasi depositi.  Leggibilità e sicurezza materica. 

15) Ricerca frammenti pertinenti. Smontaggio interventi precedenti. Siglatura e numerazione. 

16) Scelta dei campioni per analisi.  

17) Assemblaggio: metodi e materiali. 

18) Integrazioni formali ed equilibrature cromatiche: materiali e metodi 

19) Elaborato finale: realizzazione  di un progetto di restauro con esercitazioni pratiche sulle fasi 

metodologiche inerenti  interventi di: 

- Preconsolidamento dei materiali che costituiscono l’oggetto. 

- Pulitura chimica e meccanica delle superfici. 

- consolidamento  dei materiali decoesi. 

- assemblaggio di parti fratturate. 

- stuccature formali di parti mancanti ed equilibrature cromatiche delle decorazioni. 



20) Compilazione di schede tecniche – Mappature dello stato di degrado seguendo le indicazioni delle 

Raccomandazioni NorMal 1/88 

 

Testi di riferimento obbligatori 

Teoria del restauro, Cesare Brandi, Einaudi-1963 

Il restauro della ceramica , Bruni Fabbri  Carmen Ravanelli Guidotti, Nardini Editore,1993 

 

Testi di riferimento da consultazione 

Scienza e restauro, Mauro Matteini, Arcangelo Moles. Nardini Editore ,1990 

La chimica nel restauro, Mauro Matteini, Arcangelo Moles.  Nardini Editore,1989 

La biologia nel restauro, G. Caneva, M. P. Nugari, O. Salvadori. Nardini Editore,1994 

 

 

 

Altro materiale didattico 

Le lezioni sono supportate da esercitazioni pratiche di laboratorio e da strumenti digitali e/o multimediali 

come slide, proiezioni ecc. 

 

Strumenti per studenti con disabilità 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 

attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata).  

Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 

assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la prima 

settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni che per 

gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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Syllabus 

Giuseppe Frazzetto

Syllabus

Diploma Accademico di Primo Livello 
Storia dei nuovi media — ABCP 66 —45 ore 6 cfa

—Obiettivi formativi 
 
Si studieranno le problematiche relative all’impatto estetico e sociale dei ‘nuovi media’ attraverso 
analisi concernenti soprattutto le modalità mediante cui arte, design, moda, pubblicità hanno 
reagito al susseguirsi di innovazioni tecniche. Particolare risalto sarà dato ad alcuni filoni di ricerca 
e in particolare al rapporto fra tecnologia digitale e sfera pubblica. Una specifica attenzione sarà 
riservata al tema dei videogiochi.

—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula.

—Modalità esame  
 
Orale  

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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Syllabus 

—Contenuti del corso 

1. Metafore della complessità: scacchiera, Biblioteca di Babele, Solaris (riferimento: 
Frazzetto, Epico Caotico).

2. Narrativa ergodica (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
3. Realtà e “altri mondi”: Avatar, Il pianeta proibito, Inception (riferimento: Frazzetto, Epico 

Caotico).
4. Nozione di biopolitica (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
5. La “coda lunga” (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
6. La nozione di cyborg (esempio: Wolverine) (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
7. Intrattenimento: flusso/evento (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
8. Narrazione nei videogiochi: cut scene, differenze tra cinema e videogioco (riferimento: 

Frazzetto, Epico Caotico).
9. Narrazione nei videogiochi: le storie “dei giocatori” (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
10. I toon, personaggi “senza personalità” (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
11. Interpretazione nei videogiochi: Planescape: Torment (riferimento: Frazzetto, Epico 

Caotico).
12. La nozione di coolness (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
13. La nozione di hype: l’esempio di Daikatana (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
14. Scatole blu: cenni sull’“inconscio tecnologico” (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
15. Punti di vista: prospettiva, montaggio cinematografico, punti di vista nei videogiochi 

(riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
16. Caratteristiche dei media digitali (riferimento: Arvidsson – Delfanti, Introduzione ai media 

digitali).
17. Storia del computer, storia di Internet (riferimento: Arvidsson – Delfanti, Introduzione ai 

media digitali).
18. La società dell’informazione (riferimento: Arvidsson – Delfanti, Introduzione ai media 

digitali).
19. I media sociali (riferimento: Arvidsson – Delfanti, Introduzione ai media digitali).
20. Identità in rete (riferimento: Arvidsson – Delfanti, Introduzione ai media digitali).
21. Media collaborativi (riferimento: Arvidsson – Delfanti, Introduzione ai media digitali).
22. Software libero, open source, proprietà intellettuale (riferimento: Arvidsson – 

Delfanti, Introduzione ai media digitali).
23. Sfera pubblica e media digitali (riferimento: Arvidsson – Delfanti, Introduzione ai media 

digitali).
24. Politica e media digitali (riferimento: Arvidsson – Delfanti, Introduzione ai media 

digitali).Economie digitali e lavoro (riferimento: Arvidsson – Delfanti, Introduzione ai media 
digitali). 

 

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) giuseppefrazzetto@abacatania.it

mailto:giuseppefrazzetto@abacatania.it


 

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Syllabus 

—Testi di riferimento obbligatori  
 
Giuseppe Frazzetto, Epico Caotico. Videogiochi e altre mitologie tecnologiche, Logo Fausto 
Lupetti Editore, Bologna 2015; 
 
Adam Arvidsson – Alessandro Delfanti, Introduzione ai media digitali, Il Mulino, Bologna 2016;
Studentesse e studenti realizzeranno una ricerca (destinata a un’esposizione orale) dedicata a 
uno dei seguenti film (in cui si dibattono temi relativi ai media): 
 
Metropolis, Fritz Lang, 1927; 
2001: Odissea nello spazio, Stanley Kubrick, 1968; 
Tron, Steven Lisberger, 1982; 
Brazil, Terry Gilliam, 1985; 
eXistenZ, David Cronenberg, 1999; 
Il tredicesimo piano, Josef Rusnak, 1999; 
The Matrix, Andy e Lana Wachowski, 1999; 
Donnie Darko, Richard Kelly, 2001; 
The Congress, Ari Folman, 2013; 
The Zero Theorem – Tutto è vanità (The Zero Theorem), Terry Gilliam, 2013; 
Ex Machina, Alex Garland, 2015; 
Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017. 
 
[Eventuale integrazione: 
Henry Jenkins, Cultura convergente, Apogeo, Milano 2007 (capitoli 1, 2, 3, 4)]. 
 
— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Syllabus 

Giuseppe Frazzetto

Syllabus

Diploma Accademico di Primo Livello 
Corso di Arti Tecnologiche —DAPL08
Ultime tendenze nelle Arti Visive- Storia e Teoria del Video Game — ABST 51 —60 ore 8 cfa

—Obiettivi formativi 
 
Il videogame è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, anzi sembra porsi come una 
sorta di modello con cui si confrontano creativamente altre attività (in particolare quelle legate 
all’intrattenimento e alla produzione artistica). D’altra parte, la diffusione del videogame 
contribuisce alla ripresa delle ‘narrazioni’ che sembra caratterizzare l’espressività odierna (per fare 
un esempio, si pensi alla diffusione della serialità televisiva). Tenendo conto della fase per così 
dire ancora sperimentale in cui si trovano gli studi sui videogame e sul loro impatto estetico e 
sociale, si darà specifico rilievo all’analisi e alla comprensione delle dinamiche narrative possibili 
nei videogame. Si studieranno inoltre le analogie e le differenza fra la pratica del videogioco e 
quanto di solito si definisce ‘arte’.

—Modalità di svolgimento  
 
Lezioni frontali in aula. 

—Modalità esame  
 
Orale, col supporto di ricerche scritte.

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti del corso

1. Metafore della complessità: scacchiera, Biblioteca di Babele, Solaris (riferimento: 
Frazzetto, Epico Caotico).

2. Letterature della complessità: Calvino, Queneau, Perec (riferimento: Frazzetto, Epico 
Caotico).

3. Narrativa ergodica (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
4. Kungen: prosumer e giocatori (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
5. Realtà e “altri mondi”: Avatar, Il pianeta proibito, Inception (riferimento: Frazzetto, Epico 

Caotico). 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Syllabus 

 
 

6. Nozione di biopolitica (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
7. teorie dei giochi: Huizinga, Caillois (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
8. La nozione di cyborg (esempio: Wolverine) (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
9. Intrattenimento: flusso/evento (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
10. Narrazione nei videogiochi: cut scene, differenze tra cinema e videogioco (riferimento: 

Frazzetto, Epico Caotico).
11. Narrazione nei videogiochi: le storie “dei giocatori” (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
12. I toon, personaggi “senza personalità” (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
13. Interpretazione nei videogiochi: Planescape: Torment (riferimento: Frazzetto, Epico 

Caotico).
14. La nozione di coolness (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
15. La nozione di hype: l’esempio di Daikatana (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
16. Scatole blu: cenni sull’“inconscio tecnologico” (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
17. Punti di vista: prospettiva, montaggio cinematografico, punti di vista nei videogiochi 

(riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
18. Il videogioco come metafora delle contraddizioni sociali (esempio: Ralph Spaccatutto) 

(riferimento: Frazzetto, Epico Caotico).
19. La nozione di “media digitali” (riferimento: Balbi – Magaudda, Storia dei media digitali).
20. Il computer (riferimento: Balbi – Magaudda, Storia dei media digitali).
21. Internet (riferimento: Balbi – Magaudda, Storia dei media digitali).
22. Telefono mobile (riferimento: Balbi – Magaudda, Storia dei media digitali).
23. Digitalizzazione dei media analogici (riferimento: Balbi – Magaudda, Storia dei media 

digitali).
24. Continuità e discontinuità nello sviluppo dei media (riferimento: Balbi – Magaudda, Storia 

dei media digitali).

—Testi di riferimento obbligatori  
 
Giuseppe Frazzetto, Epico Caotico. Videogiochi e altre mitologie tecnologiche, Logo Fausto 
Lupetti Editore 2015; 
 
Gabriele Balbi – Paolo Magaudda, Storia dei media digitali. Rivoluzioni e continuità, Laterza, 
Roma-Bari 2014;

Studentesse e studenti realizzeranno una ricerca dedicata a un videogioco, da loro scelto fra quelli 
pubblicati (per computer o console) dal 1997 al 2012. La ricerca dovrà essere quanto più possibile 
orientata a un’interpretazione personale delle principali caratteristiche dell’opera scelta. La ricerca 
(circa 10.000 caratteri spazi esclusi) dovrà essere consegnata almeno due settimane prima degli 
esami (per e-mail, all’indirizzo giuseppefrazzetto@abacatania.it.(Eventuale integrazione: Andrew 
Darley, Videoculture digitali. Spettacoli e giochi di superficie nei nuovi media, Franco Angeli 2006, 
con particolare riferimento alle pagine 3-90).
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Syllabus 

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio 
tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da 
programmare insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive DAPL02 
Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 
corso di Scultura 
 
Restauro dei materiali lapidei e per la scultura Codice Abpr25 — 125 ore 10 CFA 
a. a. 2020–2021 
 
 Professore Froiio Rocco 
Titolare di ruolo di Restauro per la scultura  
Posta elettronica istituzionale (PEO): roccofroiio@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 00:00 alle 00:00 
Sede: San Nicola l’Arena  
Cultore della materia: Sara Immacolata Albanese        
  

—Obiettivi formativi 
Il corso è indirizzato a fornire un insieme d’informazioni ed esperienze sulle tecniche esecutive, 
materiali costitutivi e tipologie degradative di sculture e manufatti lapidei situati in ambienti interni 
ed esterni.  Attraverso l’esperienza di cantiere e di laboratorio, lo studente sarà condotto a 
comprendere le scelte metodologiche, i materiali e i procedimenti tecnici del restauro. 
Lo scopo del corso è introdurre gli studenti alle diverse tecniche di restauro della scultura e 
materiali lapidei, insieme alla capacità di studiare, osservare, scrivere e documentare con 
immagini grafiche e fotografiche.  Allo studente è richiesto di valutare e giudicare le motivazioni 
tecniche e metodologiche utili per la pulitura il consolidamento, stuccatura, sostituzione e 
protezione finale di un monumento o opera in materiale lapideo. 
Conoscenza dei principi e dei concetti fondamentali che sono alla base del restauro e della 
conservazione dei beni culturali attraverso le tappe che ne hanno segnato l’evoluzione storica, 
attraverso una panoramica delle considerazioni critiche sull’argomento. Conoscenza delle 
tecniche di lavorazione dei materiali litoidi con particolare riferimento a quelli presenti sul territorio 
(estrazione, trasporto, lavorazione). 
  

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali. Esercitazioni di laboratorio su opere all'interno della Chiesa di San Nicola l'Arena 
come da convenzione con la Rettoria di San Nicola, la Prefettura e l'Amministrazione comunale di 
Catania e con l'alta sorveglianza della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania 
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—Modalità esame 
Conoscenza dei contenuti trattati durante le lezioni. L’allievo sarà valutato nel corso dell’attività 
laboratoriale. A sostegno delle operazioni effettuate sarà chiesto al candidato di realizzare un 
progetto e scheda di restauro in cui sarà descritto con l’ausilio di fotografie e grafici l’oggetto, 
descrizione dell’opera, stato di conservazione, programma d’intervento e fasi di restauro. 
L’elaborato sarà oggetto di discussione in sede d’esame. 
  

—Prerequisiti richiesti 
Conoscenza di minima delle tecniche di disegno. 
  

—Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita ̀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. Cenni storici sul restauro e la sua evoluzione 7. La pulitura. Metodologia e tecnica della 

conservazione. La pulitura: meccanica e 
chimica, il laser. 

2. Elaborazione di un progetto di restauro, stato 
di fatto e stato di progetto 

8. La stuccatura e la microstuccatura. 

3. I materiali lapidei caratteristiche e 
formazione, i processi di degrado 

9. L’incollaggio, l’imperniazione. 
 

4. Il deterioramento naturale delle rocce: 
morfologia del degrado 

10. La sostituzione e l’integrazione delle parti 
mancanti.  

5. ll deterioramento della pietra in opera: effetti 
della lavorazione e della messa in opera. 

11. Trattamento consolidante, La protezione 
superficiale.  

6. Il biodeterioramento; gli effetti degli sbalzi 
termoigrometrici; gli effetti del gelo e della 
cristallizzazione dei sali; l’inquinamento 
atmosferico: l’impatto ambientale sui 
monumenti esposti all’aperto; le patine e le 
croste nere. 

12.UNI 11182 ex normal. Il lessico 
 

 
  

—Testi di riferimento obbligatori  
Durante le lezioni verrà fornita una dispensa che è un sunto di diversi testi 
 
 —Testi di approfondimento consigliati  
Cesare Brandi, Teoria del Restauro, Einaudi. 
Umberto Bandini, Teoria del Restauro e unità di metodologia, vol 1/2 Nardini Editore 
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Lorenzo Lazzarini, Marisa Lorenzi Tabasso, Il restauro della Pietra, Cedam 
 
  
 —Altro materiale didattico  
 

—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 
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DASL03— 
Diploma Accademico di Secondo livello in Decorazione design e arte ambientale 
corso Decorazione design e arte ambientale
 
 Design T 
           ABPR17 — 125 ore 10 CFA teorico—pratico 
a.a. 2020–2021
 
 Professoressa Mariafrancesca “Agnese” Giglia 
Titolare di Design (ABPR 17) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): agnesegiglia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 13:00 dalle 15:30 alle 18:30 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Microsoft® Teams - skv8a1n

           
 —Obiettivi formativi 
“Progettare è facile quando si sa come si fa” 
“Il metodo progettuale non è altro che una serie di operazioni necessarie, disposte in un ordine logico 
dettato dall’esperienza. Il suo scopo è quello di giungere al massimo risultato col minimo sforzo. Progettare 
un risotto verde o una pentola per cuocere lo stesso riso, richiede l’uso di un metodo che aiuterà a risolvere 
il problema. L’importante è, nei due casi accennati, che le operazioni necessarie siano fatte seguendo 
l’ordine dettato dall’esperienza. Non si può, nel caso del risotto, mettere il riso nella pentola senza aver 
messo prima l’acqua; oppure rosolare prosciutto e cipolla dopo aver cotto il riso, oppure cuocere riso, 
cipolla e spinaci tutto insieme. Il progetto del riso verde in questo caso fallirà e bisognerà buttar via tutto. 
Anche nel campo del design non è bene progettare senza metodo, pensare in modo artistico creando 
subito un’idea senza prima aver fatto una ricetta per documentarsi su ciò che è già stato fatto di simile a 
quello che si deve progettare; senza sapere con quali materiali costruire la cosa, senza precisarne bene la 
esatta funzione”. 

(Da cosa nasce cosa - Bruno Munari) 
Partendo dal concetto di Design, nella sua evoluzione dalle origini a oggi, il corso ha l’obiettivo di 
assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche progettuali per sviluppare prodotti 
ambientalmente e socialmente sostenibili, presupposto fondamentale della cultura del design del XXI 
secolo. Il corso ha come obiettivo generale quello di fornire agli studenti strumenti teorici e metodologici 
avanzati per l’elaborazione progettuale di oggetti, sistemi di oggetti, servizi e artefatti comunicativi digitali 
dell’ambiente contemporaneo, in rapporto alle risorse del territorio.  
Agli studenti verranno forniti gli strumenti teorici e metodologici per l’elaborazione progettuale di oggetti, 
servizi e artefatti, in rapporto alle risorse del territorio artigianale, culturale e agro-alimentare. 
Attraverso lezioni frontali ed esperienze progettuali gli studenti avranno la possibilità di sperimentare nuovi 
modelli e strategie di sviluppo innovativi e sostenibili, considerando le eccellenze del territorio come risorsa 
locale sia per promuovere e veicolare i luoghi del territorio e sia per avviare innovazioni sul territorio dalla 
valorizzazione degli scarti, alla promozione dell’artigianato e dei beni locali.  
Il tema del corso, per quest’anno, sarà il Food Design come prodotto indennitario di un territorio.  
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Si lascerà, allo studente, libertà di scelta di un prodotto-servizio di un ambito territoriale specifico, in modo 
da identificare e mappare le diverse eccellenze della nostra regione. Il quale dovrà approfondire le tecniche 
di progettazione che possono nascere dal connubio design/cibo design/artigianato design/servizio per 
stimolare l’elaborazione di idee che innovino l’immaginario tradizionale nel rispetto dell’ambiente, con lo 
scopo di sviluppare nuovi processi: per preparare, distribuire, conservare e consumare un prodotto, un 
processo, un servizio, un cibo, tenendo in considerazione le proprietà dei materiali e le loro possibili 
combinazioni rispetto alle diverse tipologie di prodotto-servizio.  
Saranno pertanto obiettivi formativi: 
- acquisizione delle conoscenze relative alle caratteristiche tecniche dei materiali, dei sistemi di 

produzione e delle potenzialità prestazionali dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie nella produzione 
di serie; 

- capacità di analizzare e proporre, attraverso il progetto di design, processi innovativi sostenibili nei 
comportamenti individuali e collettivi; 

- conoscenze relative ai nuovi strumenti e linguaggi espressivi della contemporaneità.  
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
La struttura didattica si basa su un armonico rapporto tra teoria e pratica che consente, attraverso 
esercitazioni e simulazioni, di sviluppare competenze a livello pratico operativo. Con l’obiettivo di fornire 
agli studenti un metodo per affrontare il progetto in ogni suo dettaglio, il corso è articolato in: 
- lezioni dedicate al significato, alle aree relative al mondo del design e al metodo progettuale; 
- esercitazioni di ricerca, concept, progettazione e restituzione grafica di prodotti e servizi che si occupano 

o che possono divenire strumento di promozione, valorizzazione e comunicazione delle risorse 
territoriali, con una particolare attenzione alle criticità e potenzialità, da restituire attraverso le tecniche 
dello “storytelling”.  

Il corso sarà strutturato come un cantiere di osservazione e traduzione dell’eccellenze del territorio 
attraverso la progettazione consapevole che solo il design può applicare. L’approccio al Food Design, ai 
metodi e strumenti per la sostenibilità ambientale e al Design Sistemico, fornirà agli studenti, le 
competenze per configurare un nuovo modello di sviluppo economico, sociale e ambientale, fondato 
sull’economia circolare. Gli allievi svilupperanno una proposta progettuale, affrontando tutte le 
problematiche relative all’ideazione del prodottøservizio e alla sua realizzazione.  
Attraverso la sperimentazione progettuale, infine, lo studente dovrà acquisire la capacità di governare il 
sistema di relazioni fra materiali, processi produttivi, aspetti prestazioni e simbolici. Saranno condotte 
esercitazioni atte a sviluppare le capacità di osservazione e di lettura percettiva delle forme e degli elementi 
e i principi compositivi che costituiscono la basica ed indispensabile alfabetizzazione per un corretto 
approccio alla progettazione. L’obiettivo è quello di fornire una corretta metodologia di progetto, che 
consenta di affrontare consapevolmente il percorso che dall’idea conduce alla realizzazione di un elaborato 
finito.  
 —Modalità esame 
Lo studente è tenuto a presentare all’esame gli elaborati relativi alle esercitazioni per l’acquisizione degli 
strumenti di ricerca, osservazione e restituzione di un prodotto service o social design e gli elaborati relativi 
al progetto conclusivo, attraverso [tavole A3]: le diverse mappature concettuali e grafiche dell’analisi del 
proprio territorio e dell’individuazione del prodotto identitario; il concept, scenario di riferimento e target; il 
glossario; l’individuazione dello scenario di riferimento; coordinamento di testi, immagini, materiali, 
tecnologie, ritualità, distribuzione e consumo del cibo attraverso un “moodboard” e/o storytelling; 
restituzione grafica del progetto; piante, prospetti, sezioni, prospettive e assonometrie; abaco dei materiali; 
glossario dei termini tecnici e specifici del progetto; modello di lavoro in scala o maquette di progetto.

Per poter accedere agli esami è necessario aver consegnato in tempo utile tutte le attività assegnate 
durante il corso della materia, aver maturato il progetto finale, aver una buona presentazione grafica del 
progetto e aver sostenuto un numero sufficiente di revisioni/confronti.
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 —Prerequisiti richiesti 
Tanta curiosità.  
 —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 

 
 —Testi di approfondimento consigliati 
Vanni Pasca, Domitilla Dardi, Manuale Di Storia Del Design. Ediz. A Colori, Silvana, 2019; 
Maurizio Vitta, Il progetto della bellezza. il design fra arte e tecnica, 1851 a oggi, Einaudi, 2011; 
R. De Fusco, Storia del design, Laterza, 1988;
R. De Fusco, Il design che prima non c’era, Franco Angeli, 2008;
Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, Appunti per una metodologia progettuale, Laterza, 2010; 
Riccardo Falcinelli, Guardare Pensare Progettare, Stampa Alternativa & Graffiti, 2011;
Wassily Kandinsky, Punto, linea, superficie, Contributo all'analisi degli elementi pittorici, Biblioteca Adelphi, 1968, 35ª 
ediz., pp. XIV-215 , 103 ill., 25 tavv.Franco Angeli editore, 1a edizione 2007; 
M. Vaudetti, S. Canepa, S. Musso, Esporre, allestire, vendere. Exhibit e retail design, Wolters Kluwer Italia, 2014;
G. Anceschi, Grafica, visual design, comunicazioni visive, Electa, 1991;
F. Fiorani, Abitare il corpo, Lupetti, 2004; 
 —Altro materiale didattico
E. Viceconte, L’Esperienza del luogo e del tempo (Link)  
Alla bibliografia di base, fornita come un primo orientamento generale nella vasta bibliografia di settore, 
faranno da integrazione una serie di altri testi o parti di scritti che di volta in volta, a seconda dei temi 
trattati, il docente proporrà agli studenti: manuali e strumenti per la progettazione, slide macro argomenti. 
—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

1. Definizione di Design e dei suoi ambiti 7. Social & Service Design

2. Food Design Manifesto ADI 8. Design Experience e Design Thinking

3. Progetto consapevole, processo progettuale, 
ambiti e servizi

9. Dall’idea al progetto esecutivo: dettagli, materiali 
e tecniche di produzione o realizzazione.

4. Strumenti di restituzione di un progetto 
consapevole: “moodboard” e “storytelling”

10. Laboratorio Progettuale

5. Definizione di Bellezza funzionale 11. Ergonomia, Antropometria e Prossemica

6. Design e strutturazione del concept 12. Misurabilità e Fattibilità (materiali, sistemi di 
produzione, disegni tecnici e modelli)
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—Syllabus 
 
Dipartimento di progettazione e arti applicate 
DASL06— 
Diploma Accademico di primo livello in Design della comunicazione visiva 
corso Design della comunicazione visiva
 
 Design T 
           ABPR17 — 125 ore 10 CFA teorico—pratico 
a.a. 2020–2021
 
 Professoressa Mariafrancesca “Agnese” Giglia 
Titolare di Design (ABPR 17) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): agnesegiglia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 13:00 dalle 15:30 alle 18:30 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Microsoft® Teams - skv8a1n

           
 —Obiettivi formativi 
“Progettare è facile quando si sa come si fa” 
“Il metodo progettuale non è altro che una serie di operazioni necessarie, disposte in un ordine logico 
dettato dall’esperienza. Il suo scopo è quello di giungere al massimo risultato col minimo sforzo. Progettare 
un risotto verde o una pentola per cuocere lo stesso riso, richiede l’uso di un metodo che aiuterà a risolvere 
il problema. L’importante è, nei due casi accennati, che le operazioni necessarie siano fatte seguendo 
l’ordine dettato dall’esperienza. Non si può, nel caso del risotto, mettere il riso nella pentola senza aver 
messo prima l’acqua; oppure rosolare prosciutto e cipolla dopo aver cotto il riso, oppure cuocere riso, 
cipolla e spinaci tutto insieme. Il progetto del riso verde in questo caso fallirà e bisognerà buttar via tutto. 
Anche nel campo del design non è bene progettare senza metodo, pensare in modo artistico creando 
subito un’idea senza prima aver fatto una ricetta per documentarsi su ciò che è già stato fatto di simile a 
quello che si deve progettare; senza sapere con quali materiali costruire la cosa, senza precisarne bene la 
esatta funzione”. 

(Da cosa nasce cosa - Bruno Munari) 
Partendo dal concetto di Design, nella sua evoluzione dalle origini a oggi, il corso ha l’obiettivo di 
assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche progettuali per sviluppare prodotti 
ambientalmente e socialmente sostenibili, presupposto fondamentale della cultura del design del XXI 
secolo. Il corso ha come obiettivo generale quello di fornire agli studenti strumenti teorici e metodologici 
avanzati per l’elaborazione progettuale di oggetti, sistemi di oggetti, servizi e artefatti comunicativi digitali 
dell’ambiente contemporaneo, in rapporto alle risorse del territorio.  
Agli studenti verranno forniti gli strumenti teorici e metodologici per l’elaborazione progettuale di oggetti, 
servizi e artefatti, in rapporto alle risorse del territorio artigianale, culturale e agro-alimentare. 
Attraverso lezioni frontali ed esperienze progettuali gli studenti avranno la possibilità di sperimentare nuovi 
modelli e strategie di sviluppo innovativi e sostenibili, considerando le eccellenze del territorio come risorsa 
locale sia per promuovere e veicolare i luoghi del territorio e sia per avviare innovazioni sul territorio dalla 
valorizzazione degli scarti, alla promozione dell’artigianato e dei beni locali.  
Il tema del corso, per quest’anno, sarà il Food Design come prodotto indennitario di un territorio.  
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Si lascerà, allo studente, libertà di scelta di un prodotto-servizio di un ambito territoriale specifico, in modo 
da identificare e mappare le diverse eccellenze della nostra regione. Il quale dovrà approfondire le tecniche 
di progettazione che possono nascere dal connubio design/cibo design/artigianato design/servizio per 
stimolare l’elaborazione di idee che innovino l’immaginario tradizionale nel rispetto dell’ambiente, con lo 
scopo di sviluppare nuovi processi: per preparare, distribuire, conservare e consumare un prodotto, un 
processo, un servizio, un cibo, tenendo in considerazione le proprietà dei materiali e le loro possibili 
combinazioni rispetto alle diverse tipologie di prodotto-servizio.  
Saranno pertanto obiettivi formativi: 
- acquisizione delle conoscenze relative alle caratteristiche tecniche dei materiali, dei sistemi di 

produzione e delle potenzialità prestazionali dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie nella produzione 
di serie; 

- capacità di analizzare e proporre, attraverso il progetto di design, processi innovativi sostenibili nei 
comportamenti individuali e collettivi; 

- conoscenze relative ai nuovi strumenti e linguaggi espressivi della contemporaneità.  
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
La struttura didattica si basa su un armonico rapporto tra teoria e pratica che consente, attraverso 
esercitazioni e simulazioni, di sviluppare competenze a livello pratico operativo. Con l’obiettivo di fornire 
agli studenti un metodo per affrontare il progetto in ogni suo dettaglio, il corso è articolato in: 
- lezioni dedicate al significato, alle aree relative al mondo del design e al metodo progettuale; 
- esercitazioni di ricerca, concept, progettazione e restituzione grafica di prodotti e servizi che si occupano 

o che possono divenire strumento di promozione, valorizzazione e comunicazione delle risorse 
territoriali, con una particolare attenzione alle criticità e potenzialità, da restituire attraverso le tecniche 
dello “storytelling”.  

Il corso sarà strutturato come un cantiere di osservazione e traduzione dell’eccellenze del territorio 
attraverso la progettazione consapevole che solo il design può applicare. L’approccio al Food Design, ai 
metodi e strumenti per la sostenibilità ambientale e al Design Sistemico, fornirà agli studenti, le 
competenze per configurare un nuovo modello di sviluppo economico, sociale e ambientale, fondato 
sull’economia circolare. Gli allievi svilupperanno una proposta progettuale, affrontando tutte le 
problematiche relative all’ideazione del prodottøservizio e alla sua realizzazione.  
Attraverso la sperimentazione progettuale, infine, lo studente dovrà acquisire la capacità di governare il 
sistema di relazioni fra materiali, processi produttivi, aspetti prestazioni e simbolici. Saranno condotte 
esercitazioni atte a sviluppare le capacità di osservazione e di lettura percettiva delle forme e degli elementi 
e i principi compositivi che costituiscono la basica ed indispensabile alfabetizzazione per un corretto 
approccio alla progettazione. L’obiettivo è quello di fornire una corretta metodologia di progetto, che 
consenta di affrontare consapevolmente il percorso che dall’idea conduce alla realizzazione di un elaborato 
finito.  
 —Modalità esame 
Lo studente è tenuto a presentare all’esame gli elaborati relativi alle esercitazioni per l’acquisizione degli 
strumenti di ricerca, osservazione e restituzione di un prodotto service o social design e gli elaborati relativi 
al progetto conclusivo, attraverso [tavole A3]: le diverse mappature concettuali e grafiche dell’analisi del 
proprio territorio e dell’individuazione del prodotto identitario; il concept, scenario di riferimento e target; il 
glossario; l’individuazione dello scenario di riferimento; coordinamento di testi, immagini, materiali, 
tecnologie, ritualità, distribuzione e consumo del cibo attraverso un “moodboard” e/o storytelling; 
restituzione grafica del progetto; piante, prospetti, sezioni, prospettive e assonometrie; abaco dei materiali; 
glossario dei termini tecnici e specifici del progetto; modello di lavoro in scala o maquette di progetto.

Per poter accedere agli esami è necessario aver consegnato in tempo utile tutte le attività assegnate 
durante il corso della materia, aver maturato il progetto finale, aver una buona presentazione grafica del 
progetto e aver sostenuto un numero sufficiente di revisioni/confronti.
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 —Prerequisiti richiesti 
Tanta curiosità.  
 —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 

 
 —Testi di approfondimento consigliati 
Vanni Pasca, Domitilla Dardi, Manuale Di Storia Del Design. Ediz. A Colori, Silvana, 2019; 
Maurizio Vitta, Il progetto della bellezza. il design fra arte e tecnica, 1851 a oggi, Einaudi, 2011; 
R. De Fusco, Storia del design, Laterza, 1988;
R. De Fusco, Il design che prima non c’era, Franco Angeli, 2008;
Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, Appunti per una metodologia progettuale, Laterza, 2010; 
Riccardo Falcinelli, Guardare Pensare Progettare, Stampa Alternativa & Graffiti, 2011;
Wassily Kandinsky, Punto, linea, superficie, Contributo all'analisi degli elementi pittorici, Biblioteca Adelphi, 1968, 35ª 
ediz., pp. XIV-215 , 103 ill., 25 tavv.Franco Angeli editore, 1a edizione 2007; 
M. Vaudetti, S. Canepa, S. Musso, Esporre, allestire, vendere. Exhibit e retail design, Wolters Kluwer Italia, 2014;
G. Anceschi, Grafica, visual design, comunicazioni visive, Electa, 1991;
F. Fiorani, Abitare il corpo, Lupetti, 2004; 
 —Altro materiale didattico
E. Viceconte, L’Esperienza del luogo e del tempo (Link)  
Alla bibliografia di base, fornita come un primo orientamento generale nella vasta bibliografia di settore, 
faranno da integrazione una serie di altri testi o parti di scritti che di volta in volta, a seconda dei temi 
trattati, il docente proporrà agli studenti: manuali e strumenti per la progettazione, slide macro argomenti. 
—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

1. Definizione di Design e dei suoi ambiti 7. Social & Service Design

2. Food Design Manifesto ADI 8. Design Experience e Design Thinking

3. Progetto consapevole, processo progettuale, 
ambiti e servizi

9. Dall’idea al progetto esecutivo: dettagli, materiali 
e tecniche di produzione o realizzazione.

4. Strumenti di restituzione di un progetto 
consapevole: “moodboard” e “storytelling”

10. Laboratorio Progettuale

5. Definizione di Bellezza funzionale 11. Ergonomia, Antropometria e Prossemica

6. Design e strutturazione del concept 12. Misurabilità e Fattibilità (materiali, sistemi di 
produzione, disegni tecnici e modelli)
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DASL03— 
Diploma Accademico di primo livello in Decorazione design e arte ambientale 
corso Decorazione product design
 
 Ecodesign T 
           ABPR17 — 75 ore 6 CFA teorico—pratico 
a.a. 2020–2021
 
 Professoressa Mariafrancesca “Agnese” Giglia 
Titolare di Design (ABPR 17) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): agnesegiglia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 13:00 dalle 15:30 alle 18:30 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Microsoft® Teams

           
 —Obiettivi formativi 
Il corso di Ecodesign o Design compatibile è una nuova opportunità sperimentale espressiva e formativa 
per la salvaguardia e la riqualificazione ambientale. Sviluppare prodotti ambientalmente e socialmente 
sostenibili è uno dei principali obiettivi della cultura del design del XXI secolo. Il corso pertanto, intende 
trasferire strategie, metodi e strumenti per la progettazione e lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili 
attraverso la gestione progettuale del ciclo di vita di un prodotto in modo da prevenire e ridurre i suoi impatti 
sull’ambiente, garantendone un’elevata qualità prestazionale, attraverso l’applicazione di specifici metodi 
progettuali, l’impiego di materiali eco-innovativi e l’utilizzo di criteri di sviluppo dei prodotti guidati dai 
principi della sostenibilità ambientale.  
Il corso è strutturato sulla base di lezioni frontali che affronteranno le politiche e normative ambientali e la 
storia del rapporto tra Design ed ecologia partendo dagli esempi del passato. Si studieranno i maestri del 
movimento moderno, come ad esempio Alvar Aalto, arrivando poi all’analisi contemporanea. Le lezioni 
saranno articolate come dialogo frontale supportate da immagini commentate dal docente e da un’attività di 
laboratorio. Al termine delle lezioni sarà elaborato un progetto basato sulla natura stessa del corso. 
L’elaborato dello studente dovrà riassumere i concetti appresi durante le lezioni teoriche e le indicazioni del 
processo ideativo comunicato dal docente; un elemento, un oggetto, un sistema che possa definirsi in tutti i 
suoi contenuti eco compatibile. Il corso ha come obiettivo generale quello di fornire agli studenti strumenti 
teorici e metodologici avanzati per l’elaborazione progettuale di oggetti, sistemi di oggetti, servizi e artefatti 
comunicativi digitali dell’ambiente contemporaneo, in rapporto alle risorse del territorio e al ciclo di vita di un 
prodotto.  
Agli studenti verranno forniti gli strumenti teorici e metodologici per l’elaborazione progettuale di oggetti, 
servizi e artefatti, secondo le strategie contemporanee legate alla sostenibilità ambientale economica e 
sociale. Attraverso lezioni frontali ed esperienze progettuali gli studenti avranno la possibilità di 
sperimentare nuovi modelli e strategie di sviluppo innovativi e sostenibili, considerando le eccellenze del 
territorio come risorsa locale sia per promuovere e veicolare i luoghi del territorio e sia per avviare 
innovazioni sul territorio dalla valorizzazione degli scarti, alla promozione dell’artigianato e dei beni locali.  
Si lascerà, allo studente, libertà di scelta di un prodotto-servizio di un ambito territoriale specifico, in modo 
da identificare e mappare le diverse eccellenze della tradizione e dell’artigianato della nostra regione. Il 
quale dovrà approfondire le tecniche di progettazione che possono nascere dal connubio design/
artigianato, design/servizio per stimolare l’elaborazione di idee che innovino l’immaginario tradizionale nel 
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rispetto dell’ambiente, con lo scopo di sviluppare nuovi processi tenendo in considerazione le proprietà dei 
materiali e le loro possibili combinazioni rispetto alle diverse tipologie di prodottøservizio e secondo il loro 
ciclo di vita. 
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
Il corso è articolato in tre fasi: una teorica e due laboratoriali. 
 
Il percorso didattico avverrà attraverso l’attivazione di una specie di cantiere creativo nel quale, 
concentrando l’attenzione sul ciclo di vita dei rifiuti solidi urbani, saranno elaborate strategie e prodotti di 
design sostenibile volte a dimostrare e consentire la diminuzione dell’impatto ecologico sul territorio e la 
diffusione dell’utilizzo di materiali eco compatibili.  
Il percorso didattico che gli allievi compiranno è articolato in tre momenti distinti:  
1ª FASE - Lezioni teoriche:
sul rapporto tra il design e l’ecologia nella storia; e i processi di gestione del ciclo di vita di un prodotto, tra 
normative e strategie.  
- Si basa su lezioni teoriche frontali supportate da immagini che, forniranno agli studenti: conoscenze 

approfondite sulle più recenti politiche e normative ambientali, nazionali e internazionali, relative all’eco-
innovazione di prodotto; e competenze specialistiche, scientifico-culturali e tecnico-operative per la 
progettazione e lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili. Gli argomenti trattati saranno la storia del rapporto 
tra Design ed ecologia partendo dagli esempi del passato a oggi; e i processi di gestione del ciclo di vita 
di un prodotto, come strategia, metodo e strumento per la progettazione e lo sviluppo di prodotti di 
design sostenibile.  

2ª FASE - laboratoriale:
Individuazione e recupero degli scarti.  
- Punto di partenza del percorso progettuale sarà il recupero critico delle più varie tipologie di scarto 

(dall’intera gamma delle materie plastiche a materiali ferrosi, molle, cavi elettrici, condensatori elettrolitici, 
bustine di tè, bucce di agrumi, semi, carte di caramelle, carta riciclata, ritagli di pellicola di rullini 
fotografici, tappi di bottiglia, stoffe, lana, seta, acrilico, microfibra…) In questa fase gli studenti dovranno 
individuare e recuperare materiali di vario genere e oggetti di uso quotidiano come punto di partenza per 
la rielaborazione creativa di un prodotto di eco-design. Gli scarti selezionati a sua volta saranno divisi per 
tipologia, fotografati, e ripensati per donare loro una nuova forma e quindi una seconda possibilità di 
nuova vita.  

3ª FASE - laboratoriale:
Da rifiuto a risorsa, da risorsa a prodotto di design ecosostenibile.  
- Lo scarto, dal macero, si trasformerà in oggetto di design ecosostenibile. In questa fase gli allievi 

dovranno progettare un oggetto, una strategia, un servizio un progetto sociale che rispetti il ciclo di vita di 
un prodotto ecosostenibile. Attraverso la sperimentazione progettuale, infine, lo studente dovrà acquisire 
la capacità di governare il sistema di relazioni fra materiali, processi produttivi, aspetti prestazionali e 
simbolici.  

Saranno condotte esercitazioni atte a sviluppare le capacità di osservazione e di lettura percettiva delle 
forme e degli elementi e i principi compositivi che costituiscono la basica ed indispensabile alfabetizzazione 
per un corretto approccio alla progettazione. L’obiettivo è quello di fornire una corretta metodologia di 
progetto, che consenta di affrontare consapevolmente il percorso che dall’idea conduce alla realizzazione 
di un elaborato finito secondo le linee strategiche dell’eco design. 
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 —Modalità esame 
Lo studente è tenuto a presentare all’esame gli elaborati relativi alle esercitazioni per l’acquisizione degli 
strumenti di ricerca, osservazione e restituzione di un prodotto service o social design e gli elaborati relativi 
al progetto conclusivo, attraverso [tavole A3]: le diverse mappature concettuali e grafiche dell’analisi del 
proprio territorio e dell’individuazione del prodotto identitario; il concept, scenario di riferimento e target; il 
glossario; l’individuazione dello scenario di riferimento; coordinamento di testi, immagini, materiali, 
tecnologie, ritualità, distribuzione e consumo del cibo attraverso un “moodboard” e/o storytelling; 
restituzione grafica del progetto; piante, prospetti, sezioni, prospettive e assonometrie; abaco dei materiali; 
glossario dei termini tecnici e specifici del progetto; modello di lavoro in scala o maquette di progetto.  
Per poter accedere agli esami è necessario aver consegnato in tempo utile tutte le attività assegnate 
durante il corso della materia, aver maturato il progetto finale, aver una buona presentazione grafica del 
progetto e aver sostenuto un numero sufficiente di revisioni/confronti.  
 —Prerequisiti richiesti 
Tanta curiosità.  
 —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 

 
 —Testi di approfondimento consigliati 
Alastair Fuad-Luke, Eco-Design Progetti per un futuro sostenibile, Logos, 2003; 
Zygmunt Bauman, Vite di scarto, Editori Laterza, 2005; 
A. Giacchetta, A. Magliocco, Progettazione sostenibile dalla pianificazione territoriale all’ecodesign, Carocci, 2007; 
Ezio Manzini, François Jégou, Quotidiano sostenibile Scenari di vita urbana, Edizioni Ambiente, 2003; 
Bruno Munari, Da cosa nasce cosa appunti per una metodologia progettuale; Editori Laterza; Bari 2007; 
Donald A. Norman, Il design del futuro, Apogeo, 2008; 
Lucia Pietroni, Eco-materiali ed eco-prodotti “Made in Italy”, Edizioni Kappa, 2004; 
John Thackara, In the bubble Design per un futuro sostenibile, Umberto Allemandi & C., 2008; 
Carlo Vezzoli, Ezio Manzini, Design per la sostenibilità ambientale, Zanichelli, 2007; 
AAVV, Paleolithic Turn, Pleistocity Press, 2015; 
Gaston Bachelard, La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, 1984; 
Jean Baudrillard, Il sistema degli oggetti, Bompiani, 1972; 
Italo Calvino, Lezioni Americane, Garzanti, 1988; 
Maurizio Corrado, La casa ecologica, De Vecchi, 1997. 

1. Definizione di Ecodesign e i suoi ambiti 7. Social & Service Design per un ciclo di vita sostenibile

2. il ciclo di vita di un prodotto 8. Design Experience e Design Thinking applicati 
all’ecodesign

3. Dal riuso alla materia seconda, dalle tradizioni ai 
sistemi naturali, com immaginare un oggetto 
sostenibile

9. Dall’idea al progetto esecutivo: dettagli, materiali 
e tecniche di produzione o realizzazione per un 
processo sostenibile.

4. Sostenibilità ambientale, sociale ed economica 10. Laboratorio Progettuale

5. Strumenti di restituzione di un progetto 
consapevole: “moodboard” e “storytelling”

11. Ergonomia, Antropometria e Prossemica

6. Design e strutturazione del concept 12. Misurabilità e Fattibilità (materiali, sistemi di 
produzione, disegni tecnici e modelli)
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 —Altro materiale didattico
Alla bibliografia di base, fornita come un primo orientamento generale nella vasta bibliografia di settore, 
faranno da integrazione una serie di altri testi o parti di scritti che di volta in volta, a seconda dei temi 
trattati, il docente proporrà agli studenti: manuali e strumenti per la progettazione, slide macro argomenti. 
—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
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DAPL01— 
Diploma Accademico di Primo livello in Pittura 
corso in Pittura  
 Estetica  
 Codice ABST 46 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021  
 Professoressa Giovanna Giordano 
Titolare di ruolo di Estetica (ABST 46) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannagiordano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: lunedì o giovedì dalle 08:30 alle 12:30 (su appuntamento con PEO) 
Sede: Microsoft® Teams 
Cultore della materia: Enrico Tomarchio 
             
 —Obiettivi formativi 
Non c’è nulla di più intangibile e di più rivoluzionario di un ragionamento filosofico. Essere curiosi, 
dissacranti, profondi, ribelli e compassionevoli. Chi pratica la filosofia vede le cose brillare e morire e 
rinascere più forti. Estetica deriva dal greco “aisthetes” che significa percepire e la percezione nel mondo 
dell’arte e della visione, è esperienza totale dell’anima e dell’intelletto. Attraverso il pensiero filosofico dei 
grandi pensatori, un ventaglio di nomi ogni anno diversi, ci liberiamo dalla banalità del male e del pensiero 
ovvio. E sapremo guardare meglio l’arte e la vita. E non è poco, se ci riusciamo.  
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
Didattica a distanza (DAD)  
 —Modalità esame 
Si chiede all’allievo uno studio profondo e mnemonico dei testi, senza lacune e tentennamenti. Si chiede 
anche un’esposizione chiara e sentita degli argomenti.  
 —Prerequisiti richiesti 
Elenco libero ed individuale di dieci libri letti e studiati nel corso dell’ultimo anno.  
 —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. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 

    

1. Eraclito e la vicinanza emotiva al mondo greco, 
la meravigliosa mutevole realtà.

10. Wittgenstein, le parole sono azioni, Roland 
Barthes, con la fotografia vedo con gli occhi di un 
altro, a cosa serve l’utopia? A produrre dei sensi. 
Egon Schiele e Fausto Melotti.

2. Cartesio, Cogito ergo sum, i sensi sono fallaci, la 
smaterializzazione del pensiero, è necessario 
almeno una volta nella vita dubitare di tutto.

11. Tetsuro Watsuji, il sacrificio come unica scelta 
morale a beneficio della comunità, Miguel de 
Unamuno, la sofferenza ci rende persone, il loto 
nasce dal fango.

3. Il corpo non è separato dalla mente e rifulge, chi 
non dubita mai è debole, come vedere al contrario.

12. Pensare come una montagna, Arne Naess, 
sentirsi un tutt’uno con madre natura, il pensiero 
fedele alla natura, Klimt e la sua vita da vate.

4. Epicuro, la morte non è nulla per noi, vivere con 
piacevolezza, gli atomi dell’anima sono così volatili 
che si dissolvono.

13. Henry David Thoreau, la magnifica immersion 
nei boschi, passioni nel mondo dell’arte, facciamo 
rivivere le opere d’arte.

5. El Greco, la sua pittura così abbacinata dentro 
un altrove, sciogliersi dentro una visione, quando la 
pittura è ultraterrena.

14. Platone, la conoscenza terrena non è altro che 
ombra, le ombre delle idee perfette, l’anima 
immortale dell’uomo, Monet e la sua pittura svapora 
l’essenza umana.

6. Voltaire, la filosofia non è compiacenza, la libertà 
presuppone un attacco, la teoria dell’occhio bianco 
e dell’occhio nero.

15. Jeremy Bentham e Mary Wollstonecraft, 
Giovanni Fattori, la massima felicità per il massimo 
numero di persone, dell’uomo più felice del mondo, 
la mente non ha sesso, Rousseau, Sartre, Ralph 
Waldo Emerson.

7. Gauguin, anche l’artista scrive, Platone, Il 
Simposio, la realtà dell’amore che sfugge, Candido 
sopravvive alla tragicità del mondo.

16. Holbein e Hobbes, nulla è senza sostanza, tutto 
ciò che è fisico merita la nostra attenzione, l’uomo è 
una macchina perfettissima, elogio del cuore, 
Erasmo da Rotterdam, non sapere nulla è vita 
estremamente felice, la massima felicità è raggiunta 
quando un uomo vuole essere quello che è.

8. Confucio, la fedeltà e la sincerità siano i tuoi 
primi principi, il senso del dovere e il culto degli 
antenati, la virtù è visibile e si trasmette, come 
vivere sulla terra in un mondo ben disegnato. 

17. Manlio Sgalambro paroliere e filosofo, Trattato 
dell’empietà e De mundo pessimo.

9. Wittgenstein e Modigliani, i limiti del linguaggio 
sono i limiti del mio mondo, le parole sono come le 
cartine geografiche del mondo, su ciò di cui non si 
può parlare si deve tacere, la vita libera e ventosa.

18. Degas, Delacroix, Antonello da Messina, Carrà, 
Savinio, De Chirico e Schiele.
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 —Testi di riferimento obbligatori 
aa.vv., Il libro della filosofia, Gribaudo; 
W. Tatarkiewicz, Storia dell’Estetica, volume primo, L’Estetica antica, Einaudi; 
Platone, Il Simposio;
Voltaire, Candido.  
 —Testi di approfondimento consigliati 
Seneca, un testo a piacere;
Hermann Hesse, Siddharta;
Kakuzo Okakura, Lo zen e la cerimonia del tè, Feltrinelli; 
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray; 
Paul Gauguin, Noa Noa;
Sun Tzu, L’arte della guerra; 
Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana.  
—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
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Syllabus 

Emanuele Gizzi

Syllabus

Diploma Accademico di Primo Livello 
Corso di Grafica, illustrazione — DAPL04
Arte del fumetto — ABPR 20 —75 ore 6 cfa

—Obiettivi formativi 
 
Conoscenza della semplificazione anatomica in struttura geometrica, conoscenza del metodo di 
rappresentazione prospettico ad uno, a due ed a tre punti di fuga, conoscenza dei concetti di 
narrazione, storyboard, sceneggiatura, inquadrature, movimenti di camera. Realizzazione di 
esercizi mirati all’apprendimento dei suddetti concetti, realizzazione degli studi dei personaggi, 
realizzazione di tavole di fumetto. 

—Modalità di svolgimento  
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì e sabato) ore 08.15-13.15  

—Modalità esame  
 
Revisione degli elaborati realizzati durante le materie racchiusi in un unico impaginato. 

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 

—Contenuti del corso 

1. Studio dell’anatomia umana per il fumetto mediante la semplificazione anatomica.
2. Studio della prospettiva centrale ed accidentale.
3. Studio delle regole di rappresentazione di un oggetto nello spazio.
4. Studio dei concetti base della narrazione a fumetti.
5. Studio e realizzazione della sceneggiatura per il fumetto.
6. Studio e realizzazione del character design.
7. Studio e realizzazione delle inquadrature con fini narrativi.
8. Studio e realizzazione dei layout.
9. Studio e realizzazione di tavole a fumetto a matita. 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— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Syllabus 

Enrico Gugliotta

Syllabus

Diploma Accademico di Primo Livello 
A.A. 2020-2021
Tecniche di montaggio — ABTEC 20 —100 ore 8 cfa

—Obiettivi formativi 
 
L’obiettivo del corso è di illustrare agli studenti le funzioni principali del software Adobe Photoshop 
Lightroom, fornendo loro le competenze pratiche necessarie all’uso corretto e più proficuo del 
programma. La parte teorica del corso avrà come tema la nascita dell’elaborazione delle immagini 
agli albori della fotografia, sino ad arrivare all’utilizzo di tale tecnica nell’arte contemporanea. Gli 
studenti verranno sensibilizzati verso l’importanza di una progettualità nella realizzazione dei 
propri elaborati creativi: osservare le immagini con senso critico, riconoscerne i problemi, 
individuare le strategie di lavoro più efficaci e flessibili ed applicarle correttamente. Nella fase più 
avanzata del corso, gli studenti apprenderanno un workflow che permetta loro di ridurre 
sensibilmente i tempi impiegati nella post produzione. Gli studenti saranno invitati alla 
realizzazione di progetti autonomi che verranno valutati assieme al docente. 
Durante la lezione verranno fornite slide e altro materiale didattico agli studenti.

—Modalità di svolgimento 
 
Da definire

—Modalità esame  
 
Gli studenti dovranno affrontare un’esercitazione pratica divisa in punti su tutte le tecniche di post 
produzione affrontate durante il corso. Dovranno inoltre presentare 15 fotografie (10 delle quali 
dovranno essere stampate) che compongono il loro progetto fotografico stabilito in accordo con il 
docente. 

—Prerequisiti richiesti 
 
Conoscenza di base del software Adobe Lightroom Classic, possesso di macchina fotografica 
digitale e computer portatile. 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—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti del corso 

1. Fotografia e post produzione su Lightroom dalle basi
2. Confronto con gli studenti sul lavoro svolto tramite visione e critica di progetti fotografici 

svolti in precedenza
3. Introduzione storica dell’elaborazione delle immagini, organizzare un flusso di lavoro 

professionale dalle basi
4. Interfaccia, analisi delle impostazioni e confronto con altri software, importanza degli spazi 

colore, strumentazione, consigli
5. Importare, backup, errori comuni da evitare, cataloghi, le raccolte, strumenti di tagging, 

keywords
6. Importanza degli spazi colore, strumentazione, consigli, predisporre il software e 

personalizzarlo nel miglior modo possibile
7. Organizzare il lavoro se si utilizzano più fotocamere, gli strumenti nascosti di Lightroom
8. Lavorare in tethering, vari modi per vari brands, modalità di visualizzazione, guide e griglie, 

sincronizzazione su più dispositivi
9. Editing, profili, i 3 metodi del bilanciamento del bianco, espansione gamma tonale
10. Pannelli avanzati, crop, conversione cromatica
11. Effetti avanzati, stitching, hdr
12. Risoluzione di problemi comuni dell’ambito lavorativo
13. Esportazione, principi generali, bit colore, dpi
14. Esercitazione in aula
15. Strumenti di stampa e impaginazione

—Testi di riferimento obbligatori  
 
Da definire

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio 
tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da 
programmare insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Olga Gurgone

Syllabus

— DAPL06
Diploma Accademico di Primo Livello
corso di Design della comunicazione visiva 

Design per l’editoria
Codice ABPR 19 —60 ore 8 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
La disciplina di Design per l’editoria si inserisce al terzo anno del corso di Diploma di primo livello 
in Design della Comunicazione Visiva, in un più ampio percorso di consolidamento delle 
competenze, degli strumenti e delle tecniche per il progetto grafico. 
Anticipando l’avvio della progettazione della tesi di diploma, il programma approfondirà i temi 
centrali della progettazione grafica editoriale, nell’ottica del loro ‘farsi mestiere’, ovvero azione 
culturale collettiva. L’esplorazione del paesaggio della ‘casa editrice’ sarà la metafora con cui si 
tratteranno i differenti argomenti; la casa editrice vista come luogo dei saperi per la trasformazione 
del testo in contesto (M. Accardi). 
La stanza dell’editore, La stanza della redazione, La stanza dello scrittore e La stanza del grafico, 
saranno le quattro unità tematiche in cui saranno distribuite le lezioni e in cui si forniranno bagagli 
e indicheranno percorsi per questo viaggio nei mestieri del libro. 
 
L’obiettivo del corso è la conoscenza dell’oggetto libro, dal punto di vista del contesto in cui opera 
la figura del grafico editoriale (la casa editrice, il mercato editoriale), e da quello più ampio e 
trasversale che riguarda i processi di traduzione e narrazione attraverso l’iconografia e la ricerca 
di nuovi linguaggi visivi. 
 
Il corso opera con lezioni teoriche, che mettono al centro della didattica l’analisi di casi studio di 
attori, progetti e prodotti della storia e dell’attualità dell’editoria; ogni stanza del corso potrà, inoltre, 
avere un ospite, per fornire una testimonianza diretta del mestiere trattato nella relativa zona 
tematica, o consolidare la preparazione teorica con brevi esperienze pratiche-laboratoriali. 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Didattica a distanza (DAD). 
I semestre:  11a–14a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.30-11.50  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—Modalità esame  
 
Esame orale sulla bibliografia obbligatoria del corso. 
Valutazione sul progetto di gruppo nell’ambito del laboratorio digitale di progettazione creativa 
svolto durante le lezioni. 
 
—Prerequisiti richiesti 
 
Conoscenza delle basi del Graphic Design su Ellen Lupton, Caratteri, testo e gabbia, Zanichelli, 
2010 e della storia del libro e della marca editoriale su Daniele Baroni, Un oggetto chiamato libro. 
Breve trattato di cultura del progetto, Longanesi, 2017. 
 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. 
 
—Contenuti del corso

1. Introduzione al corso. 
Dal testo al prodotto libro; l’oggetto libro.

2. Storia dell’editoria in Italia; editoria italiana contemporanea; la casa editrice.
3. Il prodotto libro; il processo editoriale in casa editrice e nello studio grafico.
4. Il libro come identità: la marca e il marchio, la linea editoriale, la collana.
5. Il libro come atto di memoria (la carta), esistenza (la mappa), resistenza e comunità (la 

fanzine).
6. Organizzazione dei contenuti in un libro; impaginazione di un testo e norme redazionali.
7. Il processo di lettura, visibilità e leggibilità di un testo; principi di micro e macro tipografia.
8. La scrittura alfabetica; scritture lineari e non lineari; la scrittura tra immagine e figura.
9. Teorie della percezione visiva; processi di semplificazione; come si legge un’immagine.
10. Sviluppare l’identità dinamica di una casa editrice collettiva, progettare una fanzine [pt. 1].
11. Sviluppare l’identità dinamica di una casa editrice collettiva, progettare una fanzine [pt. 2].
12. Sviluppare l’identità dinamica di una casa editrice collettiva, progettare una fanzine [pt. 3]. 

—Testi di riferimento obbligatori  
 
Maurizio Accardi, Lèggere, L’Epos, 2010; 
 
Giovanni Lussu, La lettera uccide (capitoli 1-3), Stampa Alternativa, 1999; 
 
Rudolf Arnheim, Pensiero visuale, Mimesis, 2013; 
 
[a scelta tra] 
 
Carlo Branzaglia, Comunicare con le immagini, Mondadori, 2011; 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Riccardo Falcinelli, Figure, Einaudi, 2020; 
 
 
[obbligatorio per chi non raggiunge le presenze, a scelta tra] 
 
Oliviero Ponte di Pino, I mestieri del libro. Dall’autore al lettore, TEA, 2008; 
 
Enrico Mistretta, L’Editoria, Il Mulino, 2017; 

—Testi di consultazione consigliati  
 
Lucien Febvre e Henri-Jean Martin, La nascita del libro, Laterza, 2020; 
 
Fabrizio Serra, Regole editoriali, tipografiche & redazionali, Fabrizio Serra Editore, 2009; 
 
Jost Hochuli, Il dettaglio in tipografia, Lazy Dog Press, 2018; 
 
Antonio e Ivana Tubaro, Lettering. Studi e ricerche, Hoepli, 2002; 
 
Riccardo Falcinelli, Guardare, pensare, progettare. Neuroscienze per il design, Stampa 
Alternativa, 2011; 
 
Piero Polidoro, Che cos’è la semiotica visiva, Carocci Editore, 2008; 
 
John Berger, Sul guardare, Il Saggiatore, 2017; 
 

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Arti Visive 

DAPL02 — Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

Corso Scultura 

 

 Disegno per la scultura 1 
 Codice ABAV03 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Concetto Guzzetta 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV13) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): concettoguzzetta@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

    

 —Obiettivi formativi 

Disciplina propedeutica atta a meglio fruire le forme ed i volumi delle sculture, la prima proiezione dei nostri 

pensieri in immagini ed ancora immagini preesistenti da riprodurre, a potenziare ed arricchire il proprio 

bagaglio visivo. Il Disegno è linea, tracciato grafico, ma con l'apporto del tessuto chiaroscurale diviene 

forma e volume, quindi un medium per giungere a conclusioni più prossime ad una realtà tridimensionale e 

materiale. Disegno per Scultura 1 si articolerà in elaborazioni pratiche di tessiture grafiche, tessiture 

chiaroscurali, studio di volumi geometrici e di volumi in composizione, atte a rinnovare eventuali precedenti 

esperienze grafico artistiche, adeguare e creare base ad una manualità grafica neofita, per un comune 

procedere percorso formativo. Seguiranno studi dal vero di oggetti in composizione, di particolari anatomici 

e della figura intera, nonché fruizione del modello vivente ed ancora studi grafici di manufatti scultorei 

propri e di autori noti. Visite a mostre e musei, eventuali partecipazioni a progetti, workshop e mostre 

collettive. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni su piattaforma Microsoft Teams. 

I semestre:  5a–9a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.30 -11.50 

 

 —Modalità esame 

La materia a carattere laboratoriale prevede la consegna degli elaborati grafici prodotti durante le lezioni, 

integrati da disegni svolti al di fuori dell’orario curriculare. 

  

           —Prerequisiti richiesti 

Capacità di analisi dei soggetti atta a trasposizioni grafiche delle forme e dei volumi nello spazio. 

Conoscenza base delle tecniche grafiche unitamente a nozioni di storia dell' arte scolastica che individui le 

principali correnti e periodi artistici con particolare riferimento a scultori. 

 

          —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. 
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         —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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Arti Visive 

DAPL02 — Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

Corso Scultura 

 

 Disegno per la scultura 2 
 Codice ABAV03 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Concetto Guzzetta 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV13) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): concettoguzzetta@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

    

 —Obiettivi formativi 

Disegno per Scultura 2 tenendo fede al corso d’appartenenza, si articolerà per sviluppare, potenziare e 

consolidare peculiarità di manualità grafico-plastiche, d’apporto e supporto ad un sempre più concepire 

scultoreo. Seguiranno pertanto, approfondimenti su studi dal vero di oggetti in composizione, di particolari 

anatomici e della figura intera, nonché fruizione del modello vivente ed ancora studi grafici di manufatti 

scultorei propri e di autori noti. Visite a mostre e musei, eventuali partecipazioni a progetti, workshop e 

mostre collettive. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni su piattaforma Microsoft Teams. 

I semestre:  9a– 13a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.30 -11.50 

 

 —Modalità esame 

La materia a carattere laboratoriale prevede la consegna degli elaborati grafici prodotti durante le lezioni, 

integrati da disegni svolti al di fuori dell’orario curriculare. 

  

           —Prerequisiti richiesti 

Saper interpretare e realizzare forme più articolate e complesse, spaziando da forme decorative a quelle 

anatomiche. 

Conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafica unitamente a nozioni di storia dell'arte, che individui 

le principali correnti e periodi artistici con particolare riferimento ad artisti scultori. 

 

          —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. 

  

         —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 
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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 
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—Syllabus 
 

 

DAPL03 — Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

Corso Decorazione Product Design 

 

 Plastica Ornamentale 1 
 Codice ABAV13 — 125 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Concetto Guzzetta 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV13) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): concettoguzzetta@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

    

 —Obiettivi formativi 

Plastica Ornamentale oltre a completare un percorso di formazione decorativo a tutto campo è 

atta ad acquisire e sviluppare manufatti plastico-scultorei. 

Svilupperà elaborati tridimensionali a rilievo e tuttotondo con metodologie e tecniche aggiuntive e 

sottrattive secondo utilizzo dei materiali, dai più duttili ai più coriacei, dai più nobili ai più poveri, dai 

più classici ai più di moderna concezione dovranno corrispondere alle reali capacità manuali e 

sensibilità degli allievi, dando loro un modo di comunicare “universale” in un lessico 

prevalentemente espresso da forme e volumi. 

Dal pensiero originario, “idea”, al progetto grafico all’esecuzione finale, si relazionerà il soggetto 

contestualizzandolo ambientalmente oltreché storicamente ed artisticamente. 

Saranno previste probabili attività integrative quali partecipazioni ad esposizioni, visite a mostre, 

musei e  gite d’istruzione. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

- 

 —Modalità esame 

Le valutazioni terranno conto della presentazione di un appropriato iter progettuale, studio e 

sviluppo creativo, formale e strutturale del tema preposto, elaborazioni grafiche e successive 

trasposizioni plastiche corredate da relazioni tecnico artistiche esplicative ed adeguata frequenza 

oraria per un equivalente regolare rilascio dei crediti. 

      

      —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza e rispetto di un iter progettuale. 

Conoscenze delle tecniche plastico-scultoree ed espressioni decorative di base.  

Conoscenza scolastica della Storia dell'Arte, dei periodi storici e delle principali correnti artistiche. 

       

    —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. 
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  —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 
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—Syllabus 
 

 

DAPL03 — Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

Corso Decorazione Product Design 

 

 Plastica Ornamentale 1 
 Codice ABAV13 — 125 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Concetto Guzzetta 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV13) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): concettoguzzetta@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

    

 —Obiettivi formativi 

Plastica Ornamentale oltre a completare un percorso di formazione decorativo a tutto campo è 

atta ad acquisire e sviluppare manufatti plastico-scultorei. 

Svilupperà elaborati tridimensionali a rilievo e tuttotondo con metodologie e tecniche aggiuntive e 

sottrattive secondo utilizzo dei materiali, dai più duttili ai più coriacei, dai più nobili ai più poveri, dai 

più classici ai più di moderna concezione dovranno corrispondere alle reali capacità manuali e 

sensibilità degli allievi, dando loro un modo di comunicare “universale” in un lessico 

prevalentemente espresso da forme e volumi. 

Dal pensiero originario, “idea”, al progetto grafico all’esecuzione finale, si relazionerà il soggetto 

contestualizzandolo ambientalmente oltreché storicamente ed artisticamente. 

Saranno previste probabili attività integrative quali partecipazioni ad esposizioni, visite a mostre, 

musei e  gite d’istruzione. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

- 

 —Modalità esame 

Le valutazioni terranno conto della presentazione di un appropriato iter progettuale, studio e 

sviluppo creativo, formale e strutturale del tema preposto, elaborazioni grafiche e successive 

trasposizioni plastiche corredate da relazioni tecnico artistiche esplicative ed adeguata frequenza 

oraria per un equivalente regolare rilascio dei crediti. 

      

      —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza e rispetto di un iter progettuale. 

Conoscenze delle tecniche plastico-scultoree ed espressioni decorative di base.  

Conoscenza scolastica della Storia dell'Arte, dei periodi storici e delle principali correnti artistiche. 

       

    —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. 

mailto:concettoguzzetta@abacatania.it


   

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
 

 
 

 

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT)                                                              Pagina  
 

2 

  

        

 
  —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 
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Accademia di Belle Arti di Catania 
Ministero dell'Università e della Ricerca—Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica           

-Syllabus 
Dipartimento di Fotografia-DAPL06- 
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia 
 
Art Direction 
Codice ABTEC37 - 75 ore - 6 CFA 
a.a. 2020-2021 
Professore Roberta Iaci 
Incarico a contratto 
Posta elettronica istituzionale (PEO): robertaiaci@abacatania.it 
Orario di ricevimento: Su prenotazione tramite piattaforma Microsoft Teams, canale Art Direction, cod. team zre6h86 
 
-Obiettivi formativi 
L’obiettivo del corso è di formare gli allievi nella figura dell’Art Director in ambito pubblicitario ( editoria, giornali, riviste, 
manifesti, spot pubblicitari  televisivi, per il cinema e il  web ). In particolar modo si approfondirà il linguaggio della 
pubblicità che usa come mezzo la fotografia, trasmettendo competenze teoriche, tecniche, applicative, metodologie 
progettuali e artistiche. L’insegnamento sarà impartito, oltre che con le lezioni frontali, con esercitazioni pratiche, 
laboratori e progetti. Il programma inizierà con una breve introduzione sul ruolo svolto dall’Art Director nei settori in cui 
opera per poi passare alla storia della pubblicità. Saranno analizzate le tappe fondamentali di questo percorso, citando e 
analizzando i lavori che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo di questo settore artistico. Verranno presi in esame 
l’importanza della comunicazione visiva, le varie fasi che ne caratterizzano lo studio, la preparazione e tutto ciò che si 
combina insieme per creare il concept  visivo come prodotto finale nell'immagine. 
-Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  7a–11a settimana ( lunedì, martedì e mercoledì ) ore 14:30-17:50 
-Modalità esame 
Scritto, pratico. 
-Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello 
studio individuale come da Art.1 O del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
-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 ClnAP (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 
awenisse prima dell'awio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al ClnAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it. 



   

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
 

 
 

 

 

1 

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT)                                                              Pagina  
 

—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL01— 

Diploma Accademico di Primo livello in Fashion design  

corso in Anatomia artistica  

 

 Nome disciplina 
 Codice DAPL06 — ore 75 CFA 6  

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Giuseppe Labarbera  

Titolare di ruolo di Anatomia Artistica (ABAV 01) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppelabarbera@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni venerdi dalle 15:00 alle 17:00 

Sede: Via Franchetti 

             

 —Obiettivi formativi 

La cattedra di anatomia artistica da me diretta si basa sullo studio descrittivo dei soggetti anatomici 
rappresentati nella storia delle Arti Figurative. Con la conoscenza non solo fisica ma anche metafisica 
dell’uomo. Il disegnatore di moda è considerato un artista e, come tale può permettersi qualsiasi libertà 
interpretativa, ed espressiva come l’astrazione, la colorazione, la stilizzazione, ma non può non avere un 
approfondimento del reale, che riguarda la conoscenza del corpo umano a riguardo delle leggi anatomiche. 
La conoscenza del disegno di moda è principalmente lo studio della figura umana, cominceremo a 
prendere confidenza sull’essenziale della struttura ossea- muscolare, proporzioni, equilibrio e movimento è 
quello che vi riguarda. Quindi per poter disegnare un figurino a volte spiritoso che sappia enfatizzare l’abito 
che avete inventato, dovete aver imparato a disegnare con estrema disinvoltura il corpo umano nella realtà. 
E per disegnarlo dovete prima conoscerlo. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezione teorica - pratica 

 —Modalità esame 

L’esame si terrà in prima sessione per tutti quelli che abbiano svolto il programma delle lezioni, e non anno 
un numero inferiore di (20 ore per modulo), ed abbiano prodotto sufficiente materiale a sostenere la prova. 
Al termine del corso gli allievi svolgeranno un esame nel quale esporranno l’argomento scelto, e 
presenteranno la ricerca scritto-grafica sia in cartaceo che in formato multimediale prodotta durante il corso 
 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità̀ 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. Apparato scheletrico  7. Il manichino 

2. Le condizioni di equilibrio 
8. La testa come unità di misura 
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3. Equilibrio del corpo umano 9. La figura vista con i punti articolari 

4. La figura in prospettiva 10. La costruzione partendo dal manichino per 

arrivare alla figura 

5. Le articolazioni del corpo umano 11. Dallo schizzo alla vestizione del figurino 

6. Alcuni esempi per disegnare un manichino 
12. Stilizzazione 

13. Esercizio individuale per creare un prototipo 

stilizzato come base per il figurino 
14. Posizione dinamica 

 

15. Pose nella moda 
16. Dallo schizzo alla vestizione con abito 

personalizzato 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

G. LABARBERA: Arte Anatomia Artistica ed. ARTEMIS Reggio Calabria 
ACCADEMIA: Tecnica del figurino. Centro stampa ACCADEMIA 
T.PACI E E. DRUDI La figura nella moda: “corso di grafica professionale per stilisti e fashion designer, 
Ediz. Ikon, collana: Gialla. 
M. BRAMBATTI Fashion design professionale, Ediz. Ikon, collana: Ikon.  
  

 —Altro materiale didattico  

Altre bibliografie saranno fornite agli studenti relative alle tematiche affrontate durante lo svolgimento del 
corso 
          —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 

 

 

 

 

mailto:cinap@abacatania.it
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Syllabus 

Giuseppe Labarbera

Syllabus

— DAPL03
Diploma Accademico di Primo Livello
corso di Decorazione arte e ambiente
corso di Decorazione product design

Anatomia artistica H-P
Codice ABAV 01 —100 ore 8 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Lo studente delle Belle Arti, che aspira a conoscere l’osteologia e la miologia deve poter disegnare 
tutti gli elementi ovvero ossa e muscoli in tutto il loro aspetto, questa conoscenza è indispensabile 
per tutte le forme del corpo umano, è può essere raggiunta solo attraverso un serio allenamento 
della memoria visiva e della conoscenza attraverso i numerosi disegni. Lo studente dopo 
numerose rappresentazioni dell’apparato osteologico, visto sotto i suoi diversi aspetti. Inizia a 
conoscere l’apparato muscolare tramite delle slide chiare e schematiche; questi schemi 
permettono di apprendere rapidamente gli elementi d’anatomia muscolare. La descrizione relativa 
alla miologia, andrà dai muscoli superficiali a quelli profondi, ogni singolo muscolo sarà presentato 
individualmente con la sua origine ed inserzione, la sua struttura e il suo contributo alla forma 
esteriore del corpo umano. L’allievo dovrà memorizzarli e riprodurli a memoria nella superficie 
bianca “il foglio”. Le numerosissime slide faciliteranno la comprensione e offriranno una visione 
ben specifica nell’apprendimento della materia stessa. La didattica cosi impostata mira ad essere 
uno strumento completo sia a livello figurativo e descrittivo, impostato chiaro e semplice al fine di 
un facile apprendimento da parte degli allievi. 

—Modalità di svolgimento  
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  3 5 7 9 11 settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13:15  

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) giuseppelabarbera@abacatania.it
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Syllabus 

—Modalità esame  
 
L’esame si terrà in prima sessione per tutti quelli che abbiano svolto il programma delle lezioni, e 
non anno un numero inferiore di (20 ore per modulo), ed abbiano prodotto sufficiente materiale a 
sostenere la prova. 

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale.

—Testi di riferimento obbligatori  
 
G. Labarbera, Arte Anatomia Artistica, ed. ARTEMIS, Reggio Calabria, 2006; 
Leonardo, Trattato dalla pittura, Newton; 
Netter, Atlante d’Anatomia Umana, Novartis; 
Chiarugi, Istituzione d’Anatomia dell’uomo, Vallardi, Firenze; 
G.Maimone, Anatomia artistica, Esi, Torino; 
G.Civardi, Corso di disegno della figura umana, Il Castello, Milano; 
A.Morelli, Anatomia per gli artisti, Lega, Faenza; 
J.Barksaj, Anatomia per gli artisti, Vallardi, Firenze; 
B.Hogarth, Il corpo in movimento, Ikon, Milano; 
Sobotta – Becher, Atlante d’anatomia artistica, Uses, Firenze; 
J.Sheppard, Drawing the living figure, Watson-guptil, New York;

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) giuseppelabarbera@abacatania.it
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Syllabus 

Giuseppe Labarbera

Syllabus

— DAPL06
Diploma Accademico di Primo Livello
corso di Fashion design

Anatomia per il fashion design Q-Z
Codice ABAV 01 —75 ore 6 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
La cattedra di anatomia artistica da me diretta è riservata agli studenti del primo anno del Corso di 
primo livello in Fashion design, il corso si basa sullo studio descrittivo dei soggetti anatomici 
rappresentati nella storia delle Arti Figurative. Con la conoscenza non solo fisica ma anche 
metafisica dell’uomo. Il disegnatore di moda è considerato un artista e, come tale può permettersi 
qualsiasi libertà interpretativa, ed espressiva come l’astrazione, la colorazione, la stilizzazione, ma 
non può non avere un approfondimento del reale, che riguarda la conoscenza del corpo umano a 
riguardo delle leggi anatomiche. La conoscenza del disegno di moda è principalmente lo studio 
della figura umana, cominceremo a prendere confidenza sull’essenziale della struttura ossea- 
muscolare, proporzioni, equilibrio e movimento è quello che vi riguarda. Quindi per poter 
disegnare un figurino a volte spiritoso che sappia enfatizzare l’abito che avete inventato, dovete 
aver imparato a disegnare con estrema disinvoltura il corpo umano nella realtà. E per disegnarlo 
dovete prima conoscerlo. 

—Modalità di svolgimento  
 
Lezione teorica – pratica. Alla teoria sarà affiancata un’attività di laboratorio che prevede 
l’esecuzione di disegni e lavori artistici che siano il risultato di un percorso individuale della 
rappresentazione del corpo umano. Sia la parte teorica che quella pratica del corso, hanno un fine 
ben preciso quello di raggiungere un arricchimento culturale, e che tenda a stimolare la creatività 
dello studente  
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  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—Modalità esame  
 
L’esame si terrà in prima sessione per tutti quelli che abbiano svolto il programma delle lezioni, e 
non anno un numero inferiore di (20 ore per modulo), ed abbiano prodotto sufficiente materiale a 
sostenere la prova. Al termine del corso gli allievi svolgeranno un esame nel quale esporranno 
l’argomento scelto, e presenteranno la ricerca scritto-grafica sia in cartaceo che in formato 
multimediale prodotta durante il corso  

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Testi di riferimento obbligatori  
 
G.Labarbera, Arte Anatomia Artistica, ed. ARTEMIS, Reggio Calabria; 
 
Accademia, Tecnica del figurino, Centro stampa, Accademia; 
 
T.Paci e E. Drudi, La figura nella moda: “corso di grafica professionale per stilisti e fashion 
designer, Ediz. Ikon, collana Gialla; 
 
M. Brambatti, Fashion design professionale, Ediz. Ikon, collana Ikon;

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Dario La Mendola

Syllabus

— DAPL06
Diploma Accademico di Primo Livello
corso di Fotografia 

Progettazione delle professionalità 
Codice ABLE 69 —45 ore 6 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Appartenente al settore disciplinare marketing e management, Progettazione delle professionalità 
analizza le «competenze inerenti la programmazione, la promozione e la gestione delle attività 
culturali ed artistiche, con particolare riferimento ai metodi di elaborazione delle strategie relative 
al mercato dell’arte e della comunicazione. L’attenzione è rivolta, inoltre, alle applicazioni collegate 
alla gestione dei beni culturali intesi come risorsa sociale ed economica del territorio». 
Per tali ragioni, indicate negli Atti Ministeriali del MIUR, durante il corso delle lezioni saranno forniti 
agli studenti gli strumenti gnoseologici utili alla comprensione del marketing culturale e del 
Sistema dell’arte, con riferimenti al pensiero sistemico (per la progettazione), alla filosofia del 
paesaggio (per i beni culturali) e alla comunicazione.

—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
II semestre:  1a–8a settimana (da definire) ore (da definire) 

—Modalità esame  
 
Orale. 

—Prerequisiti richiesti 
 
È richiesta una conoscenza generale della storia dell’arte. 

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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—Contenuti del corso 

1. Anno accademico 2017/2018. Titolo del corso “La progettazione della creatività”. Testi in 
programma: E. Garroni, “Creatività”, Quodlibet, 2010; uno a scelta tra: Platone, “Ione”, 
qualsiasi edizione; H. de Balzac, “Il capolavoro sconosciuto”, qualsiasi edizione.

2. Anno accademico 2019/2019. Titolo del corso “L’arte come creazione della società”. Testi in 
programma: F. Guattari, “Le tre ecologie”, Sonda, 2019; uno a scelta tra: F. Poli, “Il sistema 
dell’arte contemporanea”, Laterza, 2011; A. Vattese, “L’arte contemporanea. Tra mercato e 
nuovi linguaggi”, Il Mulino, 2017.

3. Anno accademico 2019/2020. Titolo del corso “L’ecosistema dell’arte”. Testi in programma: 
F. Poli, “Il sistema dell’arte contemporanea”, Laterza, 2011; uno a scelta tra: D. La Mendola, 
“L’ecosistema dell’arte”, Villaggio Maori Edizioni, 2020; F. Guattari, “Le tre ecologie”, Sonda, 
2019; G. Foschi, “Le fotografie del silenzio”, Mimesis, 2015.

 
—Testi di riferimento obbligatori  
 
F. Severino, Economia e marketing per la cultura, Franco Angeli, 2016; 
A. Bollo, Il marketing della cultura, Carocci, 2019; 
F. Poli, Il sistema dell’arte contemporanea, Laterza, 2011; 
A. Vattese, L’arte contemporanea. Tra mercato e nuovi linguaggi, 
Il Mulino, 2017; 
R. Assunto, Il paesaggio e l’estetica, Giannini; 
G. Simmel, Saggi sul paesaggio, Armando, 2006; 
M. Jakob, Il paesaggio, Il Mulino, 2009; 
R. Milani, L’arte del paesaggio, Il Mulino, 2001; 
M. Venturi Ferriolo, Oltre il giardino, Einaudi, 2019; 
E. Turri, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, 2006; 
M. Livolsi, Manuale di sociologia della comunicazione, Laterza, 2011; 
D. La Mendola, Ecosofia dell’arte, Aurea Phoenix, 2019; 

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio 
tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da 
programmare insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus Dad (riduzione oraria)
Dipartimento di progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo Livello in Progettazione Artistica per l’impresa
corso in Design della Comunicazione visiva

Graphic design 1  
ABPR 19 — 125 ore 10 CFA teorico–pratico (Dad 62,5 ore)

a.a. 2020–2021

Professore Gianni Latino
Titolare di ruolo di Graphic design (ABPR 19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giannilatino@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 18:00  
Piattaforma Microsoft Teams codice hv4umgf  
Cultore della materia: Isabella Gliozzo e Sofia De Grazia

—Obiettivi formativi
Fornire una adeguata preparazione progettuale agli studenti della disciplina nel progetto grafico di un artefatto 
comunicativo nel settore design della comunicazione visiva. Si andrà ad analizzare il basic design come processo 
iniziale -al dare forma- dell'artefatto: formati UNI, editoriali, segnature tipografiche; layout, griglie di impaginazione, 
apparati visivi (testo e immagini); il lettering dai caratteri mobili alle font digitali, anatomia del carattere e la 
classificazione. Modulo portante sarà la conoscenza della storia del progetto grafico del XX secolo dai movimenti 
storico-progettuali che hanno radici nella Staatliches Bauhaus di Weimar (1919), la Hochschule für Gestaltung di Ulm 
(1954) e l'International Typography Style di Zurigo (1958) l’era del digitale (1984) fino alla contemporaneità quotidiana.  
Il Made in italy sarà introdotto in maniera permanente con l'approfondimento dei protagonisti della grafica italiana nel 
progetto grafico, dai marchi aziendali alla grafica di pubblica utilità, dall’informazione grafica alla identità visiva 
nazionali ed internazionali. Un racconto visivo della contemporaneità con interventi di protagonisti della grafica italiana 
e selezioni di artefatti dalle ultime tendenze dell’Aiap, AGI, Compasso d’Oro e premi nazionali e internazionali sul 
graphic design.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza (DAD)
II semestre: 1a–11a settimana (martedì e mercoledì) ore 14.30-18.15 scansione settimanale (15 ore)

—Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento. Voto sulla ricerca progettuale del monogramma.
È obbligatoria la revisione del progetto progettuale, non sono ammessi studenti senza progetti revisionati. 
Nella pagina professore è disponibile il calendario delle revisioni fino al 31 luglio 2021.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza storica del progetto grafico made in italy su Andrea Rauch, Il racconto della Grafica, La casa 
Usher, 2017 e Daniele Baroni, Maurizio Vitta, Storia del design grafico, Longanesi, 2003. 
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—Frequenza lezioni
Vista nota direttoriale del 05.03.2021; Visto Decreto Presidenziale, supplemento ordinario n. 17 alla GU 
serie generale n. 52 del 02.03.2021, Art. 23. Istruzione superiore comma 2. 2. citante: Le assenze maturate 
dagli studenti di cui al presente comma non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami 
finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

—Contenuti e programmazione del corso

Totale ore in presenza 125 ore 10 Cfa. Riduzione oraria del 05.03.2021 totale ore in Dad 62,5  
Totale ore di studio 125 / in Dad 62,5 con riduzione dell’elaborato progettuale. 
Riduzione del carico didattico del 35% / Presenza in Dad non rilevate come da D.M. GF n. 52 del 02.03.2021 

lunedì 01 marzo 2021 ore 14.30–17.50
1. Presentazione del corso di Graphic design 1. Teoria e 
pratica.

mercoledì 07 aprile 2021 ore 14.30–18.15                     
10. Storia del progetto grafico italiano, nascita del 
mestiere di grafico dal 1933 al 2000 1/2.

martedì 02 marzo 2021 ore 14.30–17.50
2. La Carta del progetto grafico del 1989 edita da AIAP 
Associazione italiana design della comunicazione visiva.

martedì 13 aprile 2021 ore 14.30–18.15                      
11. Storia del progetto grafico italiano, nascita del 
mestiere di grafico dal 1933 al 2000 1/2.

mercoledì 03 marzo 2021 ore 14.30–17.50                         
3. Nascita e storia de graphic design internazionale 
1890–2000. Dall'affiche al manifesto contemporaneo.

mercoledì 14 aprile 2021 ore 14.30–18.15                     
12. La grafica contemporanea dal 2008 al 2020. Uno 
spaccato contemporanei dei progettisti italiani.

lunedì 15 marzo 2021 ore 14.30–17.50                         
4. Il formato ISO/UNI, la sezione aurea e le segnature 
editoriali nel processo tipografico editoriale.

martedì 20 aprile 2021 ore 14.30–18.15                      
13. Seminari: Isabella Gliozzo, Progettare al femminile 
1914–2016; Sofia De Grazia, Dal polo hard alla 
metodologia progettuale contemporanea.

martedì 23 marzo 2021 ore 14.30–18.15                         
5. Dal bozzetto al progetto Max Huber il grafico silente 
1919–2019. Storia di un designer italo–svizzero.

mercoledì 21 aprile 2021 ore 14.30–18.15                     
14. La grafica senza regole del XX secolo. Nascita del 
desktop publishing e caratteri digitali nel 1989.

mercoledì 24 marzo 2021 ore 14.30–18.15                      
6. Proiezione e dialogo su Helvetica di Gary Hustwit, 
Plexifilm (95’, 2007). Un carattere svizzero, 1957.

martedì 27 aprile 2021 ore 14.30–18.15                      
15. Monogrammi teoria e progettazione. Studio, ricerca 
e progetto di un monogramma accademico.

martedì 30 marzo 2021 ore 14.30–18.15                      
7. La forma della pagina, il sistema griglia. Dal 
Politecnico di Albe Steiner al sistema svizzero modulare.

mercoledì 28 aprile 2021 ore 14.30–18.15                     
16. Urbino e Albe Stenier. Segnaletica per un centro 
storico 1967–69. Oggi è già domani.

mercoledì 31 marzo 2021 ore 14.30–18.15                      
8. Dal carattere tipografico alla font digitale. Evoluzione 
dei carattere a stampa Textura del 1455 a tutt’oggi.

martedì 04 maggio 2021 ore 14.30–18.15                     
17. Panoramica software Adobe Illustrator® CC 2021.    
A cura dei cultori della materia: Leonardo Maltese e 
Tommaso Russo.

martedì 06 aprile 2021 ore 14.30–18.15                       
9. Marchi e logotipi, immagini di cultura. Si dice marchio 
no logo. Teoria e prassi. Analisi, definizione del termine e 
nomenclatura.

mercoledì 05 maggio 2021 ore 14.30–18.15                   
18. Panoramica software Adobe InDesign® CC 2021.     
La progettazione di layout volta pagina. A cura dei cultori 
della materia: Leonardo Maltese e Tommaso Russo.
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—Testi di riferimento obbligatori
Giovanni Anceschi, Monogrammi e figure. Teorie e storia della progettazione di artefatti comunicativi, La 
casa Usher, 1981, saggi: Il campo della grafica e il marchio. 
Adrian Frutiger, Segni & simboli. Disegno, progetto, significato, Stampa Alternativa & Graffiti, 1996. 
Andrea Rauch, Il racconto della Grafica, La casa Usher, 2017. 
Carlo Vinti, La Grafica italiana dal 1945 a oggi, Giunti, 2016. 
Sergio Polano, Pierpaolo Vetta, Abecedario. La grafica del Novecento, Electa, 2002. 
Vanni Pasca, Dario Russo, Corporate image. Un secolo d’immagine coordinata dall’AEG alla Nike, 
Lupetti, 2005. 
Gianni Latino, Graphic Design guida alla progettazione grafica, LetteraVentidue, 2013. 
Daniele Baroni, Maurizio Vitta, Storia del design grafico, Longanesi, 2003.  

—Testi di approfondimento consigliati
Michele Spera, Abecedario del grafico. La progettazione tra creatività e scienza, Gangemi Editore, 2005. 
Ellen Lupton, Caratteri, testo, gabbia. Guida critica alla progettazione grafica, Zanichelli, 2010. 
Giorgio Camuffo, Mario Piazza, Carlo Vinti (a cura di), TDM5: Grafica Italiana, Corraini Edizioni, 2012. 
Gavin Ambrose, Paul Harris, Il libro del layout. Storia, principi e applicazioni, Zanichelli, 2017. 
Ben Bos, Elly Bos, Graphic design dal 1950 ad oggi, AGIElecta, 2003. 
Giorgio Fioravanti, Il Dizionario del grafico, Zanichelli, 1997. 
Dario Russo, Free Graphics. La grafica fuori delle regole nell'era digitale, Lupetti, 2006. 
Gavin Ambrose, Paul Harris, Il manuale del graphic design* progettazione e produzione, Zanichelli, 2009. 
Lewis Blackwell, Caratteri e tipografia del XX secolo, Zanichelli, 1995. 
Daniele Baroni, Il manuale del design grafico, Longanesi, 2015. 
Francesco Dondina (a cura di), Signs grafica italiana contemporanea, Spazio Base Milano, 2016. 
Massimo Vignelli, The Vignelli canon, http://www.vignelli.com/canon.pdf, 2008. 

—Testi per letture scelte  
Antonio Gramsci, Odio gli indifferenti, Chiarelettere, 2015. 
Italo Calvino, Le città invisibili, Mondadori, 2015. 
Carlo Levi, Le parole sono pietre, Einaudi, 2010. 
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi, 2010. 
José Saramago, Cecità, Universale Economica Feltrinelli, 2013.

— Materiale didattico  
All’interno della pagina dedicata alla disciplina, saranno presenti alcuni argomenti trattati durante le lezioni 
come  approfondimento su supporto didattico digitale e multimediale (slides, video, monografie, articoli e 
saggi, etc.).

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata).
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la 
prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo Livello in Progettazione Artistica per l’impresa
corso in Design della Comunicazione visiva

Graphic design 1  
ABPR 19 — 125 ore 10 CFA teorico–pratico

a.a. 2020–2021

Professore Gianni Latino
Titolare di ruolo di Graphic design (ABPR 19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giannilatino@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 18:00  
Sede: via Raimondo Franchetti, 5  
Cultore della materia: Isabella Gliozzo e Sofia De Grazia

—Obiettivi formativi
Fornire una adeguata preparazione progettuale agli studenti della disciplina nel progetto grafico di un artefatto 
comunicativo nel settore design della comunicazione visiva. Si andrà ad analizzare il basic design come processo 
iniziale -al dare forma- dell'artefatto: formati UNI, editoriali, segnature tipografiche; layout, griglie di impaginazione, 
apparati visivi (testo e immagini); il lettering dai caratteri mobili alle font digitali, anatomia del carattere e la 
classificazione. Modulo portante sarà la conoscenza della storia del progetto grafico del XX secolo dai movimenti 
storico-progettuali che hanno radici nella Staatliches Bauhaus di Weimar (1919), la Hochschule für Gestaltung di Ulm 
(1954) e l'International Typography Style di Zurigo (1958) l’era del digitale (1984) fino alla contemporaneità quotidiana.  
Il Made in italy sarà introdotto in maniera permanente con l'approfondimento dei protagonisti della grafica italiana nel 
progetto grafico, dai marchi aziendali alla grafica di pubblica utilità, dall’informazione grafica alla identità visiva 
nazionali ed internazionali. Un racconto visivo della contemporaneità con interventi di protagonisti della grafica italiana 
e selezioni di artefatti dalle ultime tendenze dell’Aiap, AGI, Compasso d’Oro e premi nazionali e internazionali sul 
graphic design.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza (DAD)
II semestre: 1a–8a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 14.30-17.50 scansione giornaliera (5 ore)

—Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento. Voto sulla ricerca progettuale del monogramma.
È obbligatoria la revisione del progetto editoriale, non sono ammessi studenti senza progetti revisionati.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza storica del progetto grafico made in italy su Andrea Rauch, Il racconto della Grafica, La casa 
Usher, 2017 e Daniele Baroni, Maurizio Vitta, Storia del design grafico, Longanesi, 2003. 
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti e programmazione del corso

1. Presentazione del corso di Graphic design 1. Teoria e 
pratica.

14. Storia del progetto grafico italiano, nascita del 
mestiere di grafico dal 1933 al 2000 3/3.

2. La Carta del progetto grafico del 1989 edita da AIAP 
Associazione italiana design della comunicazione visiva.

15. La grafica contemporanea dal 2008 al 2020. Uno 
spaccato contemporanei dei progettisti italiani.

3. Nascita e storia de graphic design internazionale 
1890–2000. Dall'affiche al manifesto contemporaneo.

16. Seminari: Isabella Gliozzo, Progettare al femminile 
1914–2016; Sofia De Grazia, Dal polo hard alla 
metodologia progettuale contemporanea.

4.Il formato ISO/UNI, la sezione aurea e le segnature 
editoriali nel processo tipografico editoriale.

17. La grafica senza regole del XX secolo. Nascita del 
desktop publishing e caratteri digitali nel 1989.

5. Dal bozzetto al progetto Max Huber il grafico silente 
1919–2019. Storia di un designer italo–svizzero.

18. Monogrammi teoria e progettazione. Studio, ricerca e 
progetto di un monogramma accademico.

6. Proiezione e dialogo su Helvetica di Gary Hustwit, 
Plexifilm (95’, 2007). Un carattere svizzero nato nel 
1957.

19. Monograms archive collezione di monogrammi 
accademici https://www.instagram.com/
monogramsarchive/.

7. La forma della pagina, il sistema griglia. Dal 
Politecnico di Albe Steiner al sistema svizzero modulare.

20. Panoramica software Adobe Illustrator® CC 2021. 
Grafica di grande impatto. Proprio ovunque. 1/2 a cura 
dei cultori della materia: Leonardo Maltese e Tommaso 
Russo.

8. Dal carattere tipografico alla font digitale. Evoluzione 
dei carattere a stampa Textura del 1455 a tutt’oggi.

21. Panoramica software Adobe Illustrator® CC 2021. 
Grafica di grande impatto. Proprio ovunque. 2/2 a cura 
dei cultori della materia: Leonardo Maltese e Tommaso 
Russo.

9. Marchi e logotipi, immagini di cultura 1/2. Si dice 
marchio no logo. Teoria e prassi.

22. Panoramica software Adobe InDesign® CC 2021.     
La progettazione di layout volta pagina. 1/2.

10. Marchi e logotipi, immagini di cultura 2/2. 
classificazione dei marchi e registrazione.

23. Panoramica software Adobe InDesign® CC 2021.     
La progettazione di layout volta pagina. 2/2.

11. Storia del progetto grafico italiano, nascita del 
mestiere di grafico dal 1933 al 2000 1/3.

24. Verifica conclusiva esercitazioni del corso. 
Tutoraggio con studenti del biennio del secondo anno.

12. Verifica intermedia esercitazioni del corso. 
Tutoraggio con studenti del biennio del secondo anno.

25. Urbino e Albe Stenier. Segnaletica per un centro 
storico 1967–69. Oggi è già domani.

13. Storia del progetto grafico italiano, nascita del 
mestiere di grafico dal 1933 al 2000 2/3.
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—Testi di riferimento obbligatori
Giovanni Anceschi, Monogrammi e figure. Teorie e storia della progettazione di artefatti comunicativi, La 
casa Usher, 1981, saggi: Il campo della grafica e il marchio. 
Adrian Frutiger, Segni & simboli. Disegno, progetto, significato, Stampa Alternativa & Graffiti, 1996. 
Andrea Rauch, Il racconto della Grafica, La casa Usher, 2017. 
Carlo Vinti, La Grafica italiana dal 1945 a oggi, Giunti, 2016. 
Sergio Polano, Pierpaolo Vetta, Abecedario. La grafica del Novecento, Electa, 2002. 
Vanni Pasca, Dario Russo, Corporate image. Un secolo d’immagine coordinata dall’AEG alla Nike, 
Lupetti, 2005. 
Gianni Latino, Graphic Design guida alla progettazione grafica, LetteraVentidue, 2013. 
Daniele Baroni, Maurizio Vitta, Storia del design grafico, Longanesi, 2003.  

—Testi di approfondimento consigliati
Michele Spera, Abecedario del grafico. La progettazione tra creatività e scienza, Gangemi Editore, 2005. 
Ellen Lupton, Caratteri, testo, gabbia. Guida critica alla progettazione grafica, Zanichelli, 2010. 
Giorgio Camuffo, Mario Piazza, Carlo Vinti (a cura di), TDM5: Grafica Italiana, Corraini Edizioni, 2012. 
Gavin Ambrose, Paul Harris, Il libro del layout. Storia, principi e applicazioni, Zanichelli, 2017. 
Ben Bos, Elly Bos, Graphic design dal 1950 ad oggi, AGIElecta, 2003. 
Giorgio Fioravanti, Il Dizionario del grafico, Zanichelli, 1997. 
Dario Russo, Free Graphics. La grafica fuori delle regole nell'era digitale, Lupetti, 2006. 
Gavin Ambrose, Paul Harris, Il manuale del graphic design* progettazione e produzione, Zanichelli, 2009. 
Lewis Blackwell, Caratteri e tipografia del XX secolo, Zanichelli, 1995. 
Daniele Baroni, Il manuale del design grafico, Longanesi, 2015. 
Francesco Dondina (a cura di), Signs grafica italiana contemporanea, Spazio Base Milano, 2016. 
Massimo Vignelli, The Vignelli canon, http://www.vignelli.com/canon.pdf, 2008. 

—Testi per letture scelte  
Antonio Gramsci, Odio gli indifferenti, Chiarelettere, 2015. 
Italo Calvino, Le città invisibili, Mondadori, 2015. 
Carlo Levi, Le parole sono pietre, Einaudi, 2010. 
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi, 2010. 
José Saramago, Cecità, Universale Economica Feltrinelli, 2013.

— Materiale didattico  
All’interno della pagina dedicata alla disciplina, saranno presenti alcuni argomenti trattati durante le lezioni 
come  approfondimento su supporto didattico digitale e multimediale (slides, video, monografie, articoli e 
saggi, etc.).

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata).
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la 
prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Egidio Liggera

Syllabus

— DAPL05
Diploma Accademico di Primo Livello
corso di Scenografia teatro, cinema e televisione

Fotografia per la moda e lo spettacolo
Codice ABPR31 —75 ore 6 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Il corso è pensato e sviluppato al fine di sensibilizzare la comprensione della materia spettacolo/
moda alla luce di un profilo culturale e professionale, con visione orientata all’aspetto socio-
antropologico. 
Sarà approfondito il quadro storiografico, così come le dinamiche inerenti al mondo del lavoro. 
L’idea di spettacolo verrà affrontata con riferimento al tessuto sociale stesso, ad espressioni 
artistiche quali cinema, musica, teatro, con particolare attenzione alla costruzione scenica.

EVOLUZIONE STORICA 
 
È imprescindibile la conoscenza dei passaggi storici, come base sulla quale sviluppare il percorso 
di apprendimento e ricerca. Dagli inizi ai giorni nostri, un viaggio tra idee e stili, attraverso lo studio 
dei movimenti sociali del tempo e delle poetiche dei principali autori.

ASPETTO PROGETTUALE 
 
Sia che si affronti un lavoro per ricerca personale che su committenza, è necessario sviluppare la 
propria idea attraverso il concetto di metodo e progetto. Propedeutico alla realizzazione 
fotografica, sarà quindi, la  
messa in opera di tavole progettuali specifiche della materia di riferimento.

AREA TECNICO – PROFESSIONALE 
 
Struttura e utilizzo tecnico del mezzo fotografico. 
La luce, sue caratteristiche e gli schemi di illuminazione. 
Principi di illuminotecnica, luci flash e continue, i modificatori e il setup da studio.  
Fashion shooting: figure team, ruoli e caratteristiche  
Fashion industry: generi fotografici ed editoriali, magazine ed agenzie.
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OBIETTIVI 
 
Formare una figura in grado di confrontarsi in modo competitivo con il settore e le problematiche di 
riferimento, alla luce di una conoscenza e coscienza culturale, incentivandone il processo artistico 
e autoriale. Sviluppare un approccio alla realizzazione fotografica che comprenda tutte le fasi del 
processo creativo, fino all’uso di scenografia e props di scena. 
Il corso si avvarrà di proiezioni video specifiche a carattere interdisciplinare. 

—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  

—Modalità esame  
 
PARTE PRATICA 
 
Realizzazione di un lavoro fotografico a tema libero.

TAVOLE PROGETTUALI 
 
Da eseguire nell’ordine indicato e propedeutiche allo shooting. 
NB: Realizzare prima le foto, oltre ad invertire, vanificandolo, l’iter progettuale, non permette di 
giovare del metodo didattico. 
 
• 1) Tavola/e Moodboard  
La moodboard si compone di due parti: immagini di ispirazione al tema (pianificazione visiva da 
fonti interdisciplinari) e immagini tecniche relative allo shooting ( make up, hair styling, outfit, props 
di scena, location, palette colore) 
 
• 2) Tavola/e Sketchbook 
Da intendersi come previsualizzazione degli scatti, realizzabile tramite disegno collage 
(assemblando immagini che possano ricondurre alle foto che si andrà a realizzare) o grafica 3d. 
 
• 3) Shooting finale  
N° foto, formato e misure a scelta. 
Il panorama della fotografia di moda si esprime in molteplici direzioni, motivo per cui anche una 
sola foto può richiedere un impegno tecnico o avere una direzione di senso, i cui valori non sono 
certo subordinati al numero, così come un numero maggiore di foto non è di per sè garanzia di 
qualità del lavoro.
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PARTE TEORICA 
 
Testo: Nelle ombre di un sogno – storia e idee della fotografia di moda, Claudio Marra, Ed. 
Mondadori
Il progetto d’esame potrà essere realizzato in gruppo, in numero max di 3/4 persone. 
Suddividendo, in tal modo, le possibili espressioni artistiche in riferimento agli elementi possibili 
presenti all’interno del lavoro: 
1) Fotografia  
2) Fashion Design and Styling  
3) Scenografia, set o props designer 
4) Altre figure correlate team fashion shooting  
 
NB: In un progetto realizzato in gruppo, si deve evincere la distribuzione dei ruoli e la consistenza 
del lavoro stesso in funzione del numero dei partecipanti.

—Prerequisiti richiesti 
 
Per gli studenti erasmus è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 
Knowledge of the Italian language is required for Erasmus students. 

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti del corso 
I contenuti del corso seguiranno l’ordine espresso nel programma e nei testi di riferimento. Per la 
natura dell’ambito di riferimento, in costante aggiornamento, la pianificazione analitica di contenuti 
e integrazioni è da considerasi in itinere.

—Testi di riferimento obbligatori 
 
Claudio Marra, Nelle ombre di un sogno – storia e idee della fotografia di moda, Ed. Mondadori;

—Testi di riferimento consigliati 
 
Federica Muzzarelli, L’immagine del desiderio – fotografia di moda tra arte e 
comunicazione, Ed.Mondadori; 
 
Eliot Siegel, The Fashion Photography Course – first principles to successful shoot – the essential 
guide, Ed: Thames & Hudson;
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— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Egidio Liggera
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— DAPL06
Diploma Accademico di Primo Livello
corso di Fotografia

Fotografia per la moda e lo spettacolo
Codice ABPR31 —75 ore 6 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Il corso è pensato e sviluppato al fine di sensibilizzare la comprensione della materia spettacolo/
moda alla luce di un profilo culturale e professionale, con visione orientata all’aspetto socio-
antropologico. 
Sarà approfondito il quadro storiografico, così come le dinamiche inerenti al mondo del lavoro. 
L’idea di spettacolo verrà affrontata con riferimento al tessuto sociale stesso, ad espressioni 
artistiche quali cinema, musica, teatro, con particolare attenzione alla costruzione scenica.

EVOLUZIONE STORICA 
 
È imprescindibile la conoscenza dei passaggi storici, come base sulla quale sviluppare il percorso 
di apprendimento e ricerca. Dagli inizi ai giorni nostri, un viaggio tra idee e stili, attraverso lo studio 
dei movimenti sociali del tempo e delle poetiche dei principali autori.

ASPETTO PROGETTUALE 
 
Sia che si affronti un lavoro per ricerca personale che su committenza, è necessario sviluppare la 
propria idea attraverso il concetto di metodo e progetto. Propedeutico alla realizzazione 
fotografica, sarà quindi, la  
messa in opera di tavole progettuali specifiche della materia di riferimento.

AREA TECNICO – PROFESSIONALE 
 
Struttura e utilizzo tecnico del mezzo fotografico. 
La luce, sue caratteristiche e gli schemi di illuminazione. 
Principi di illuminotecnica, luci flash e continue, i modificatori e il setup da studio. 
Fashion shooting: figure team, ruoli e caratteristiche  
Fashion industry: generi fotografici ed editoriali, magazine ed agenzie.
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OBIETTIVI 
 
Formare una figura in grado di confrontarsi in modo competitivo con il settore e le problematiche di 
riferimento, alla luce di una conoscenza e coscienza culturale, incentivandone il processo artistico 
e autoriale. Sviluppare un approccio alla realizzazione fotografica che comprenda tutte le fasi del 
processo creativo, fino all’uso di scenografia e props di scena. 
Il corso si avvarrà di proiezioni video specifiche a carattere interdisciplinare. 

—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  

—Modalità esame  
 
PARTE PRATICA 
 
Realizzazione di un lavoro fotografico a tema libero.

TAVOLE PROGETTUALI 
 
Da eseguire nell’ordine indicato e propedeutiche allo shooting. 
NB: Realizzare prima le foto, oltre ad invertire, vanificandolo, l’iter progettuale, non permette di 
giovare del metodo didattico. 

• 1) Tavola/e Moodboard  
La moodboard si compone di due parti: immagini di ispirazione al tema (pianificazione visiva da 
fonti interdisciplinari) e immagini tecniche relative allo shooting ( make up, hair styling, outfit, 
props di scena, location, palette colore) 

• • 2) Tavola/e Sketchbook 
Da intendersi come previsualizzazione degli scatti, realizzabile tramite disegno collage 
(assemblando immagini che possano ricondurre alle foto che si andrà a realizzare) o grafica 3d. 

• 3) Shooting finale  
N° foto, formato e misure a scelta. 
Il panorama della fotografia di moda si esprime in molteplici direzioni, motivo per cui anche una 
sola foto può richiedere un impegno tecnico o avere una direzione di senso, i cui valori non sono 
certo subordinati al numero, così come un numero maggiore di foto non è di per sè garanzia di 
qualità del lavoro. 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PARTE TEORICA 
 
Testo: Nelle ombre di un sogno – storia e idee della fotografia di moda, Claudio Marra, Ed. 
Mondadori  
Il progetto d’esame potrà essere realizzato in gruppo, in numero max di 3/4 persone. 
Suddividendo, in tal modo, le possibili espressioni artistiche in riferimento agli elementi possibili 
presenti all’interno del lavoro: 
1) Fotografia  
2) Fashion Design and Styling  
3) Scenografia, set o props designer 
4) Altre figure correlate team fashion shooting  
 
NB: In un progetto realizzato in gruppo, si deve evincere la distribuzione dei ruoli e la 
consistenza del lavoro stesso in funzione del numero dei partecipanti. 
 
—Prerequisiti richiesti 
 
Per gli studenti erasmus è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 
 
Knowledge of the Italian language is required for Erasmus students. 
 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 
 
—Contenuti del corso 
 
I contenuti del corso seguiranno l’ordine espresso nel programma e nei testi di riferimento. Per 
la natura dell’ambito di riferimento, in costante aggiornamento, la pianificazione analitica di 
contenuti e integrazioni è da considerasi in itinere. 
 
—Testi di riferimento obbligatori  
 
Claudio Marra, Nelle ombre di un sogno – storia e idee della fotografia di moda, Ed. Mondadori; 
 
—Testi di riferimento consigliati 
 
Federica Muzzarelli, L’immagine del desiderio – fotografia di moda tra arte e comunicazione, 
Ed.Mondadori; 
 
Eliot Siegel, The Fashion Photography Course – first principles to successful shoot – the 
essential guide, Ed: Thames & Hudson; 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— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio 
tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da 
programmare insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari 
opportunità sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile 
utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di progettazione arti applicate
DAPL06— Diploma Accademico di Primo livello in Progettazione Artistica per l’impresa
corso di Design della comunicazione visiva

Dipartimento di progettazione arti applicate
DAPL04— Diploma Accademico di Primo livello in Grafica illustrazione
corso di Grafica illustrazione

Elementi di grafica editoriale  
ABPR 19 — 125 ore 10 CFA  |  teorico/pratica

a.a. 2020–2021

Professore Marco Lo Curzio
Titolare di ruolo di Graphic Design (ABPR19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): marcolocurzio@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 10:00 alle 13:00 (MS Teams codice v6q8ink) 
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

La disciplina propone una panoramica completa sulla storia, la teoria e le tecniche per la progettazione 
grafica di prodotti editoriali. L’acquisizione di queste consocenze conclude il ciclo di studi di primo livello dei 
corsi di Design e di Illustrazione, proponendosi dunque come il ponte metodologico essenziale per 
percepire il ruolo determnante del progetto editoriale sia nel campo delle scienze tecniche che nel mondo 
della cultura visiva.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Le attività si svolgono in blocchi settimanali che comprendono, sempre, un giorno dedicato alle lezioni 
teoriche, uno dedicato all’analisi di casi studio e un laboratorio di introduzione tecnica agli strumenti e ai 
metodi del progetto editoriale. Le settimane sono dunque unità coerenti di studio, ricerca critica e esercizio 
sui temi trattati, incentivando il valore dell’esperienza. Le esercitazioni progettuali saranno di difficoltà 
crescente portando a ragionare gli studenti prima individualmente sul progetto della copertina del libro, 
dalla ricerca iconografica al progetto della serialità, per poi affrontare, in piccoli gruppi, l’intero processo di 
ideazione, redazione, strutturazione e layout di un prodotto editoriale periodico. 

—Modalità esame
L’esame prevede un colloquio sugli argomenti trattati e approfonditi sulla biblografia obbligatoria e una 
verifica delle esercitazioni progettuali svolte durante il corso e revisionate successivamente, che saranno 
valutate secondo paramentri di maturità, originalità, precisione e tecnica.

—Prerequisiti richiesti
La materia si inserisce all’interno del piano di studi di due differenti percorsi di studio (DAPL04 e DAPL06) 
tesi a formare due profili diversi in termini di competenze e abilità tecniche, ma una stessa attenzione nei 
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confronti del prodotto editoriale come sistema grafico narrativo di sintesi, coralmente prodotto da differenti 
voci professionali. Non si pretendono dunque prerequisiti specifici per poter sostenere la disciplina, 
nonostante sia fortemente auspicabile che gli studenti abbiano basi di disegno vettoriale ed elaborazione 
delle immagini attraverso i software usuali del settore.

—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

—Testi di riferimento obbligatori
Franco Achilli, Fare grafica editoriale, Editrice Bibliografica 2018
Bandinelli Lussu Iacobelli, Farsi un libro, Stampa Alternativa
Riccardo Falcinelli, Figure, Einaudi Stile libero 2020
Oliviero Ponte di Pino, I mestieri del libro, Tea 2014

—Testi di approfondimento consigliati
Riccardo Falcinelli, Fare i libri, Minimum fax 2010
Gavin Ambrose, Paul Harris, Il libro del layout, Zanichelli, II edizione, 2017
Ellen Lupton, Caratteri, testo, gabbia, Zanichelli
Jan Samson, L’odore della carta, Tea
Berger, Questione di sguardi, Il Saggiatore
Francesco Franchi, Designing news, Gestalten
Jeremy Leslie, The modern magazine, LK Pub 

—Altro materiale didattico
Materiale didattico specifico e di approfondimento sarà fornito durante il corso in relazione a particolari 
esigenze progettuali, di approfondimento o in caso di aggiornamenti, nuovi studi o ricerche sui temi trattati.

—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

1. Introduzione. Uomo, libro, editoria 7. Ricerca iconografica e narrazione visiva

2. Editori e identità. Dalla Penguin al mainstream 8. Lettura, leggibilità e normativa editoriale

3. Il libro: interfaccia, oggetto, merce 9. Tipografia, composizione e industrie artistiche

4. Editori e case editrici, il panorama storico italiano 10. La retorica verbo-visiva

IL LIBRO E LA COPERTINA LA RIVISTA

5. La dimensione del tempo, la sequenza 11. Riviste generaliste e concept magazine

6. La serialità in editoria: il progetto della collana 12. Il progetto della sfoglio, disegnare l’informazione
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—Syllabus
Dipartimento di progettazione arti applicate
DAPL06— Diploma Accademico di Primo livello in Arti tecnologiche
corso in Arti tecnologiche

Layout e tecniche di visualizzazione  
ABPR 19 — 100 ore 8 CFA  |  teorico/pratica

a.a. 2020–2021

Professore Marco Lo Curzio
Titolare di ruolo di Graphic Design (ABPR19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): marcolocurzio@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 10:00 alle 13:00 (MS Teams codice v6q8ink) 
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

La disciplina propone un’introduzione teorica e pratica alle regole base della comunicazione visiva intesa 
come pratica creativa, racconto grafico, sistema di configurazione relazionale e tipografia espressiva.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Le lezioni si svolgono per blocchi tematici settimanali, ognuno dei quali approndisce un argomento 
attraverso lezioni teoriche, casi studio ed esercitazioni pratiche.
Si introdurranno progressivamente conoscenze in grado di costruire un sistema critico per valutare le 
urgenze di un problema di comunicazione, elaborare una metodologia progettuale di soluzione e 
configuarare una soluzione narrativa verbo-visiva adeguata.
Affiancato agli argomenti teorici, il corso avvia fin dalle prime lezioni, un percorso guidato alle tecniche 
base d’uso dei software per la grafica, con particolare riferimento al disegno vettoriale e all’impaginazione 
editoriale (Adobe Illustrator e In Design).

—Modalità esame
L’esame prevede una verifica delle esercitazioni progettuali svolte durante il corso e revisionate nelle 
successive settimane, e un colloquio sugli argomenti trattati e sulla biblografia obbligatoria.

—Prerequisiti richiesti
La materia si inserisce all’interno di un percorso accademico orientato alla pratica creativa delle 
tecnologiche contemporanee che non prevede nozioni di progettazione grafica ed editoria, tuttavia ci si 
aspetta dagli studenti una conoscenza base degli strumenti software di elaborazione delle immagini e una 
buona cultura visiva contemporanea.

—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.
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—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori
John Maeda, Le leggi della semplicità, Bruno Mondadori
Paola Bressan, Il colore della luna, Laterza 
AA.VV., Farsi un libro, Stampa Alternativa 
Bruno Munari, Arte come mestiere, Laterza 

—Testi di approfondimento consigliati
Riccardo Falcinelli, Guardare, pensare, progettare, Stampa Alternativa, 2011
Riccardo Falcinelli, Critica portatile al Visual Design, Einaudi, 2017
Gavin Ambrose, Paul Harris, Il libro del layout, Zanichelli, II edizione, 2017
Simon Garfield, Sei proprio il mio typo, TEA, 2015

—Altro materiale didattico
Possibile altro materiale didattico e di approfondimento sarà fornito durante il corso in relazione a 
specifiche esigenze progettuali, di approfondimento o nel caso di nuovi studi o ricerche sui temi trattati.

—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

1. Definizione di layout come narrazione visiva Il dominio delle immagini A. Storie di sguardi

2. Metodologia progettuale A. Forma e percezione 7. Il dominio delle immagini B. Usi e intenzioni

3. Metodologia progettuale B. Minimal design 8. Colore e identità

4. La lezione di Bruno Munari 9. Significare: scritture visive

5. Introduzione alla tipografia 10. Editoria, dal testo al contesto
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—Syllabus
Dipartimento di progettazione arti applicate
DAPL06— Diploma Accademico di Primo livello in Progettazione Artistica per l’impresa
corso di Design della comunicazione visiva

Metodologia progettuale della comunicazione visiva  
ABPR 19 — 125 ore 10 CFA  |  teorico/pratica

a.a. 2020–2021

Professore Marco Lo Curzio
Titolare di ruolo di Graphic Design (ABPR19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): marcolocurzio@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 10:00 alle 13:00 (MS Teams codice v6q8ink) 
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Il corso ha lo scopo di introdurre alla cultura del progetto visivo, trattando le principali metodologie 
progettuali che supportano il processo creativo dall'ideazione alla realizzazione dell'artefatto grafico.
Obiettivo primario è chiarire il ruolo centrale del processo di progettazione nel soddisfacimento dei bisogni 
di comunicazione, ovvero la capacità di costruire strumenti metodologici di ricerca, analisi e risoluzione 
significante di problemi di visualizzazione.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Saranno definiti gli ambiti di azione del progetto grafico, trattato il metodo del pensiero laterale di De Bono, 
la metodologia per il design di Bruno Munari e il progetto dell'immagine non coordinata di Corraini.
Uno speciale approfondimento sarà dedicato al gioco, come forma preculturale di relazione sociale e 
dunque essenziale nei processi di conoscenza delle regole e dei bisogni comunicativi degli uomini.
Le lezioni frontali, di introduzione al corpo teorico degli argomenti, si alterneranno con l'analisi di casi studio 
e con esercizi progettuali svolti in forma laboratoriale, cioè con la condivisone collettiva di concept iniziali e 
report finali. La disciplina, prevista al primo anno, svolge un ruolo centrale nell'approccio dello studente al 
corso di studi, e per questo sarà costantemente concentrata più che sulla maturazione di competenze 
professionali, sulla crescita di consapevolezza personale delle proprie attitudini creative.

—Modalità esame
L'esame consisterà in un colloquio di verifica del portfolio d'esame, una raccolta ragionata degli esercizi 
svolti durante il corso, e della conoscenza della bibliografia di base proposta.

—Prerequisiti richiesti
Non sono richiesti specifici requisiti per poter seguire le attività didattiche. 

—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.
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—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori
P. Grimaldi, Il design della comunicazione, Artem editore, 2020  

(capitoli 1 – 4 – 5 – 7 – 10 – 14 – 15 ) 
P. Corraini, Manuale di immagine non coordinata, Corraini  
B. Munari, Da cosa nasce cosa, Laterza  

+ uno a scelta tra: 
V. Tanni, Memestetica. Il settembre eterno dell'arte, Nero edition 2020  
C. Branzaglia, Fare progetti, Fausto Lupetti 2017  
AA.VV. Disegnare le città, LCD edizioni

—Testi di approfondimento consigliati
M. Hachen, Scienza della visione, Apogeo  
M. Neumeier, Il dizionario del brand, Franco Angeli ed. 
I. Calvino, Le città invisibili, Mondadori  
M. McLuhan, Il medium è il massaggio, Feltrinelli 1968 (Corraini 2013)

—Altro materiale didattico
Materiale didattico specifico e di approfondimento sarà fornito durante il corso in relazione a particolari 
esigenze progettuali, di approfondimento o in caso di aggiornamenti, nuovi studi o ricerche sui temi trattati.

—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

1. Design della comunicazione e cultura del 
progetto

6. Il pensiero laterale di Edward De Bono

2. Risolvere problemi, da attitudine a metodo 7. La lezione di Bruno Munari

3. Forma, percezione, configurazione 8. L'immagine non coordinata di Pietro Corraini

4. Il dominio delle immagini 9. Homo ludens, il gioco come istinto preculturale

5. Le metodologie progettuali per le professioni 
creative

10. Remediazione e contemporaneità
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del 
Patrimonio Artistico 
 

DAPL09 

Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio 
artistico contemporaneo 

Corso in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

 

 Economia dei Beni Culturali 

 
 Codice ABLE 70 — 45 ore 6 CFA 

 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Salvatore Lo Giudice 

Titolare a contratto  

Posta elettronica istituzionale (PEO): salvatorelogiudice@abacatania.it  

Orario di ricevimento: su appuntamento 

Sede: Via Franchetti 

 

             

- Obiettivi formativi 

Il corso si propone di illustrare i fondamenti di economia della cultura. Particolare enfasi sarà 
dedicata alle politiche pubbliche e al legame tra risorse culturali e sviluppo economico e sociale. 
 

- Risultati dell'apprendimento attesi 

Conoscenza della teoria del management dell’arte e dell’economica sui beni culturali e sulle 
attività creative. Le conoscenze saranno verificate mediante un esame finale, che consiste nella 
elaborazione di una tesina (elaborata nel corso delle lezioni) e in una prova orale. 
 

- Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Tradizionale con lezioni frontali (nelle more dell’attuale situazione pandemica a causa del Covid-

19, in DAD a mezzo della piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dall’Accademia) 

 

- Modalità esame 
• Presentazione tesina (elaborata nel corso delle lezioni):  

• Individuare un fenomeno che si considera emergente nel settore culturale: 
• Una nuova forma di consumo culturale 
• Un’innovazione nell’offerta culturale 
• Un nuovo modo di fare impresa 
• Una nuova forma di politica culturale 
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• Individuare un caso studio su cui ottenere informazioni, dati, fare 
eventualmente interviste. 

• Ambiti: 
• Industrie dei contenuti e Media 
• Patrimonio Culturale,  Arte Contemporanea e spettacoli dal vivo 
• Cultura Materiale:  
• Moda,  
• Design  
• Enogastronomia  

Elaborato da consegnare a completamento del ciclo delle lezioni frontali, le revisioni 
saranno programmate giornalmente a fine dell’attività didattica. (valutato in 15/30 
max).  
 

• Colloquio (valutato in 15/30 max).  
 

- Prerequisiti richiesti 

Non sono richiesti prerequisiti. 

 

- 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 

Il programma del corso si divide in tre parti. 

La prima parte sarà dedicata al funzionamento degli enti pubblici e dei privati che gestiscono i 
Beni Culturali. I principali temi trattati saranno: 

 Cosa sono i beni culturali? Introduzione al management dell’arte e dei Beni Culturali 
 La spesa in Beni Cultuali in Italia, dimensioni e protagonisti: Lo Stato. 
 La spesa in Beni Culturali in Italia, dimensioni e protagonisti: gli enti pubblici locali. 
 I protagonisti nel privato: le imprese. 
 I protagonisti nel privato: le fondazioni e le fondazioni bancarie 

La seconda parte si concentrerà sui modelli di management “governance” e le politiche pubbliche 
per la cultura. I principali temi trattati saranno: 

 Sussidiarietà orizzontale 
 Peculiarità della domanda di servizi legati ai BC 
 I beni culturali sono beni pubblici ? 
 Esternalità dei BC 
 Nuove visioni - BC e creatività. 
 I musei: mercato e gestione. 
 Le mostre - Fare politica dei beni culturali 

La terza parte si concentrerà sulle organizzazioni per la valorizzazione dei beni culturali,  
l’organizzazione di mostre e grandi eventi. I principali temi trattati saranno: 
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 L’UNESCO e i Distretti Culturali 
 Fundraising e Art Bonus 
 Analisi di “case history” sul management nei siti museali  e sull’organizzazione di mostre e 

grandi eventi. 

Al fine di implementare la formazione degli allievi saranno programmate, se sarà possibile a 
seguito dell’attuale situazione pandemica a causa del Covid-19, delle visite didattiche presso 
strutture museali ed espositive pubbliche e private. 

 

- Testi di riferimento obbligatori  

 David Throsby, Economia e Cultura, Il Mulino 

 Walter Santagata, La Fabbrica della Cultura, Il Mulino  

- Testi di approfondimento consigliati  

 Alessia Zorloni e Michele Trimarchi, L'Economia dell'Arte Contemporanea -Mercati, 

strategie e star system, Franco Angeli 

 Alex Turrini, Politiche e management pubblico per l'arte e la cultura, EGEA 

 Alessandro Bollo, Marketing della Cultura (Le bussole), Carrocci 

  Gabriele De Fino e Ugo Morelli, Management dell'arte e della cultura. Competenze 

direzionali e relazioni lavorative nelle istituzioni dell'arte e della cultura, Franco Angeli 

 

- Altro materiale didattico  

Ulteriori materiali saranno resi disponibili nel corso delle lezioni. 

Durante il corso saranno inoltre consultati articoli su argomenti specifici, tratti soprattutto da siti on 
– line quali  Mibact, “Economia della cultura (Il Mulino), Artribune, Tafter, Arte Magazine, Tools for 
Culture, Care about Culture”, Federculture, da altre riviste di area economics che si consiglia di 
consultare per una più approfondita disamina di alcuni argomenti.  
La lettura degli specifici articoli consigliati dal docente a lezione e presenti on-line è opera 
necessaria per l’integrazione e complemento dei testi, ed il superamento della prova scritta in 
modo soddisfacente, e non deve ritenersi un elemento di studio facoltativo.   
 

 

- 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 

 

https://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.aspx?codiceAutore=65567
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Alex+Turrini&text=Alex+Turrini&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.it/marketing-della-cultura-bussole-Vol-ebook/dp/B079TZGPQ9/ref=pd_sbs_351_3/255-6585033-8886040?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B079TZGPQ9&pd_rd_r=430806fd-3c5d-45d8-b9c5-5bf0b77d30b8&pd_rd_w=l4rdL&pd_rd_wg=DOm8D&pf_rd_p=69cf9b10-e43c-44e7-b46d-1738c459bced&pf_rd_r=FD1VM3GKW2X4TM8C0HCB&psc=1&refRID=FD1VM3GKW2X4TM8C0HCB
https://www.amazon.it/marketing-della-cultura-bussole-Vol-ebook/dp/B079TZGPQ9/ref=pd_sbs_351_3/255-6585033-8886040?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B079TZGPQ9&pd_rd_r=430806fd-3c5d-45d8-b9c5-5bf0b77d30b8&pd_rd_w=l4rdL&pd_rd_wg=DOm8D&pf_rd_p=69cf9b10-e43c-44e7-b46d-1738c459bced&pf_rd_r=FD1VM3GKW2X4TM8C0HCB&psc=1&refRID=FD1VM3GKW2X4TM8C0HCB
mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 
Dipartimento progettazione e arti applicate 
Scuola di progettazione artistica per l'impresa 
 
DAPL06 
Diploma Accademico di Primo Livello in Fotografia 
corso Fotografia 
 
 Linguaggi multimediali ABTEC40 — 60 ore 8 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Carlo Lo Giudice 
a contratto di tecniche di Linguaggi multimediali (ABTEC 40) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): carlologiudice@abacatania.it  
Orario di ricevimento: da stabilire individualmente previa mail 
Sede: via Franchetti 
Cultore della materia: non presente 
             
 —Obiettivi formativi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per la realizzazione 
di un prodotto multimediale che stimoli in essi una riflessione sull’influenza che il cinema ha avuto nello 
sviluppo dei nuovi linguaggi multimediali. 
A tal fine il corso è diviso in due parti: la prima, di carattere teorico, prevede lo studio del percorso storico 
dei vari linguaggi che compongono la multimedialità, concentrandosi in particolar modo sul rapporto tra 
cinema e nuovi linguaggi mediali. La seconda, di carattere eminentemente pratico, approfondisce lo studio 
delle interfacce tecniche create con un linguaggio cinematografico e prevede la concreta realizzazione di 
un prodotto audiovisivo sia esso mono o multimediale all’interno del quale sia fortemente presente 
l’elemento narrativo e la riflessione sull’immagine cinematografica ibridata.  
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni online. Esercitazioni pratiche di software di montaggio. 
 
 —Modalità esame 
È prevista la realizzazione di un progetto mono o multimediale che preveda nello specifico l’uso di immagini 
in movimento e una riflessione sull’immagine cinematografica ibridata. 
 
 —Prerequisiti richiesti 
Nessuno. Possesso di attrezzature di ripresa video e software di montaggio individuali. 
 

—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. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 
PRIMA PARTE TEORICA SECONDA PARTE TEORICO-PRATICA 

1. La multimedialità e la sintesi delle arti utopia 7. Cinema e nuovi media 

2. Le avanguardie artistiche (2 lez.) 8. I nuovi standard tecnologici 

3. Il teatro come spazio di sperimentazione 9. Struttura e funzionamento della videocamera 
digitale 

4. Videoarte e videoistallazioni 10. Software, sensori e attuatori 

5. Cinema elettronico (2 lez.)  

6. Percorsi sensoriali e museali   
 
 —Testi di approfondimento consigliati 
. L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, Olivares, 2002 
. A. Balzola, P. Rosa, L’arte fuori di sé, Feltrinelli, 2010 
. A. Amaducci, Anno zero. Il cinema nell'era digitale, Lindau, 2007 
. D. De Gaetano, F. Prono, N. Rassu, Dietro la cinepresa. Dieci conversazioni sui mestieri del cinema, 
Lindau, 2007  
   

—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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Progettazione e arti applicate Scuola di Progettazione artistica per 
l'impresa 

DAPL06 

Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia 

corso in Fotografia 

 

 Metodologia progettuale della comunicazione visiva 

 
 Codice ABTEC 37  — 45 ore - 6 CFA 
 
a.a. 2020–2021 

 

 Professore Salvatore Lo Giudice 

Titolare a contratto  

Posta elettronica istituzionale (PEO): salvatorelogiudice@abacatania.it  

Orario di ricevimento: su appuntamento 

Sede: Via Franchetti 

 

             

- Obiettivi formativi 

All’interno della formazione offerta dall’Accademia di Belle Arti di Catania, l’insegnamento di 
Metodologia progettuale della comunicazione visiva si colloca nella sfera della progettazione 
artistico-visiva finalizzata alla comunicazione di idee e prodotti sia in ambito culturale che 
produttivo. 
Presso l’ABA Catania, la disciplina è inserita nell’area delle tecnologie per le arti visive e interessa 
gli studenti iscritti all’indirizzo di Fotografia nei tre anni di corso di 1° livello. 
Il corso si propone di fornire i principali elementi di comunicazione visiva (percezione dello spazio 
e delle forme, rappresentazione del reale, studio della forma e del colore) unitamente alle 
riflessioni sul disegno, sul fenomeno della visione e l’approccio metodologico progettuale. 
Tale concetti costituiranno la base per l’analisi della società dell’immagine del nostro 
contemporaneo: spazi e media che si fondono dando vita alle città degli schermi o città-schermo. 
Coerentemente con gli obiettivi ministeriali, la trattazione di tali argomenti teorici sarà finalizzata 
alla progettazione di immagini e testi, elaborati in forma originale, che attraverso le tecniche della 
comunicazione visiva veicolino contenuti e promuovano oggetti. 
 

- Risultati dell'apprendimento attesi: 

 
Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di: 

 Comunicare idee attraverso la forma visiva 

 Decodificare le immagini 

 Ideare un progetto originale di comunicazione visiva di un concetto, un prodotto, un servizio. 

https://www.abacatania.it/discipline/metodologia-progettuale-della-comunicazione-visiva-ft/
https://www.abacatania.it/discipline/metodologia-progettuale-della-comunicazione-visiva-ft/
mailto:salvatorelogiudice@abacatania.it
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- Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Tradizionale con lezioni frontali ( nelle more dell’attuale situazione pandemica a causa del Covid-

19, in DAD a mezzo della piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dall’Accademia) 

 

- Modalità esame 

• Presentazione tesina (elaborata nel corso delle lezioni) 

 La comunicazione visiva in città: Ideare una pubblicità. Scrivere il copy, individuazione 
del modello di approccio progettuale utilizzato, analisi dei vari passaggi e individuazione 
della funzione della comunicazione visiva prevalente, veicolata attraverso gli schermi urbani 
(manifesti, broshure, video clip, altro .(Valutata in 15/30 max).  

Da consegnare a completamento del ciclo delle lezioni frontali, le revisioni saranno 
programmate giornalmente a fine dell’attività didattica. 

• Colloquio (valutato in 15/30 max).  
 

- Prerequisiti richiesti 

Non sono richiesti prerequisiti. 

 

 —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 

Il programma del corso si divide in due parti. 

La prima parte: 

Unità didattica 

 Elementi di comunicazione visiva 

Test d’ingresso: 

 Le idee diventano immagini: “Il Brand “ 

Creazione di uno storyboard (Sequenza di immagini, per lo più bozzetti, e didascalie che 

descrivono in successione i cambiamenti importanti di scena e di azione nella 

progettazione di uno spot pubblicitario). 

Unità didattica 

 Fare Progetti – Brainstorming - (Tempesta di cervelli). 

 Fare Progetti – Keyword - (Parola chiave). 

 Fare Progetti – Tagcloud - (Etichette). 

 Fare Progetti – Mind Map - (Parole, immagini, colore). 

 Fare Progetti – Infografica. 

 Fare Progetti – Moodboard - (Tavola emotiva). 

 Fare Progetti – Guideline – (Linee guida). 
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La seconda parte: 

Unità didattica 

 Introduzione alla comunicazione visiva - Forma della realtà e forma della rappresentazione,  

 La percezione dello spazio - La rappresentazione della profondità  

 Indici di profondità - Il disegno: la mano e l’occhio  

 La comunicazione di massa per immagini e il design. 

 Il “brand design”: Elementi, Sviluppi, Applicazioni. 

 

Verifica Finale 

 Tesina 

Al fine di implementare la formazione degli allievi sarà valutata l’opportunità di programmare degli 
incontri con stakeholders  

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

o Carlo Branzaglia , “Fare  progetti” Una ipotesi di metodologia per tutti, Fausto Lupetti 
editore , 2016. 

o Bruno Munari “Design e comunicazione visiva”  Edizioni Laterza, 1966 
o Bruno Munari “Da cosa nasce cosa” Edizioni Laterza, 1981 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Saranno eventualmente indicati nel corso delle lezioni 
 

 —Altro materiale didattico  

Ulteriori materiali saranno resi disponibili nel corso delle lezioni. 

Durante il corso si consiglia inoltre la consultazione di articoli su argomenti specifici, tratti 
soprattutto da siti on – line quali: aiap.it, infodesign.org.uk, comunication.com,  Brand design, 
“Screencity Journal, e da altri siti di area design che si consiglia di consultare per una più 
approfondita disamina di alcuni argomenti.  
La lettura degli specifici articoli consigliati dal docente a lezione e presenti on-line è opera 
necessaria per l’integrazione e complemento dei testi, ed il superamento della prova orale in modo 
soddisfacente, e non deve ritenersi un elemento di studio facoltativo.   

 

—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 

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 
Dipartimento progettazione arti applicate 
Scuola di nuove tecnologie dell'arte 
 
DAPL08 
Diploma Accademico di Primo livello in Arti tecnologiche 
corso Arti tecnologiche 
 
 Tecniche di ripresa ABTEC43 — 100 ore 8 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Carlo Lo Giudice 
a contratto di tecniche di ripresa (ABTEC 43) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): carlologiudice@abacatania.it  
Orario di ricevimento: da stabilire individualmente previa mail 
Sede: via Franchetti 
Cultore della materia: non presente 
             
 —Obiettivi formativi 
L’obiettivo del corso è quello di formare gli studenti all’uso professionale degli attuali strumenti di ripresa 
video (con particolare attenzione alle DSRL) per permettere loro di acquisire un’autonomia linguistica e 
produttiva nell'ambito della produzione video e nella preparazione del set.  
A tal scopo, il corso prevede una parte teorica frontale, una parte teorico-pratica che prevede un breve 
excursus storico più una serie di esercizi mirati che convergeranno poi in una terza parte eminentemente 
pratica, che prevede la realizzazione di un saggio finale individuale. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni online con svolgimento di esercizi in tempo reale da consegnare durante il corso   
 
 —Modalità esame 
È prevista la realizzazione di un film breve su base realistica o un dossier completo per un film lungo 
corredato da riprese (rough cut) strutturate. 
 
 —Prerequisiti richiesti 
Conoscenza del linguaggio audiovisivo e padronanza di base di almeno un software di montaggio. È 
richiesto inoltre il possesso di almeno una video/cinecamera di ripresa individuale. 
 
 —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. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 
1. Gli strumenti 
.Il sistema ottico 
.I filtri interni 
.Il segnale video 
.Il monitor di controllo 
.Il sensore d’immagine (la risposta del sensore alla  
 luce, la gamma dinamica, il contrasto tonale, il  
 contrasto di illuminazione) 
.I formati di acquisizione 
.La conversione analogico digitale 
.La formazione dell’immagine nello schermo 
.La compressione video ed i formati di codifica 

4. La macchina da presa 
.La cinecamera (funzioni di base e settaggio;  
 esposizione, shutter, sensibilità db e Iso,   
 diaframma e filtri ND, aspect ratio, bilanciamento  
 del bianco e temperatura di colore, controllo della  
 messa a fuoco, dinamica, LogGamma e Picture  
 Control) 
.I movimenti di macchina 

2. Narrare con la luce 
.La percezione e lo sguardo 
.La composizione dell’immagine e i tagli delle  
 inquadrature 
.La continuità visiva 
.L’esposizione 
.Il controllo del colore 
.Gli strumenti di illuminazione (tipologia dei corpi  
 illuminanti, orientamento e posizionamento,   
 accessori per modellare la luce, filtri, bandiere,   
 diffusori, riflessi, misuratori di luce) 

5. Il suono in ripresa 
.Gli strumenti di registrazione 
.I microfoni 
.La presa diretta 
 

3. Breve storia della luce nel cinema e nel video  
Visione e analisi di alcuni film e video centrali nella 
storia della fotografia cinematografica 

6. Realizzazione di un’esercitazione individuale che 
metta a frutto gli elementi appresi nei singoli 
esercizi svolti. 

 
 —Testi di riferimento obbligatori 
. Piervincenzo Nardese, Tecniche di video digitale. Guida al flusso di produzione dalla ripresa al master, 
Apogeo 2020 
. Blain Brown, La fotografia nel film vol. 2. Dino Audino Editore, 2004 
 
 —Testi di approfondimento consigliati 
. Dennis Schaefer, Larry Salvato, I maestri della luce, Minimum fax, 2019 
 

—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 
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL05 —
Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia teatro, cinema e televisione
corso Scenografia teatro, cinema e televisione

Scenografia 2
Codice ABPR 22 — 175 ore 14 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Salvatore Lo Iacono
Di Ruolo diScenografia (ABPR 22)
Posta elettronica istituzionale (PEO): salvatoreloiacono@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare
 

  
—Obiettivi formativi

Il corso, indirizzato agli studenti iscritti al secondo anno di Senografia, sarà articolato in modo da consentire 
agli stessi di acquisire e/o approfondire tutte le competenze e le abilità relative alla progettazione 
scenografica riguardo a due all’ambito specifico della SCENOGRAFIA TEATRALE e 
Cinematografica ,progettazione di scenografie per il teatro Acquisizione di adeguata padronanza dei 
metodi, delle tecniche e delle specifiche competenze professionali per la progettazione scenografica per il 
teatro di prosa e lirico ,con particolare attenzione a tutte le tecniche possibili per il cambio scena.

—Modalità di svolgimento  
Lezioni. 2° semestre: Lunedì, Martedì, Mercoledì -dalla 2a alla 7a settimana orario 14.30-17.50 
dalla 8a alla 13a settimana orario 8.30-11.50

—Modalità esame  
L’esame che potrà essere sostenuto dallo studente qualora siano state effettuate tutte le revisioni previste, 
consisterà nell’analisi di tutti gli elaborati di progetto richiesti e discussione sui progetti scenografici 
sviluppati dal candidato, nel loro complesso. Il tema ,L’opera da sviluppare sarà Concordata con gli Allievi, 
all’inizio del Corso.La commissione esaminatrice esprimerà una valutazione complessiva della 
performance.

ELABORATI RICHIESTI 

Relazione introduttiva di ricerca ed approfondimento (corredata di immagini e disegni) relativa all’opera di 
prosa in oggetto, contesto storico, autori, analisi degli allestimenti eseguiti in passato relativamente al 
contesto scenico e progettuale. Individuazione di una chiave di lettura personale per lo sviluppo del proprio 
progetto. 2. -Schizzi di bozzetto preliminari per lo sviluppo del progetto 3. -Bozzetti finali di tutti i cambi 
scena principali in scala 1:25. 4. -Progetto di scena esecutivo quotato (piante prospetti e sezioni), della 
via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 1 3
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scena principale e di tutti i cambi scena previsti. Scala 1:50. 5 -Modellino in scala, elementi di scena. Scala 
1:20 (eventuali particolari in scala 1:10, 1:5 e 1:1) 6-. Relazione finale di progetto.

—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
Approfondimenti sul teatro di prosa di lirica .Analisi degli allestimenti scenici con particolare attenzione ai 
cambi scena Approfondimenti sulle scelte di regia e dell’allestimento. Approfondimenti sulle tecniche di 
cambio scena. Redazione di Progetto completo dell’impianto scenico per una opera concordata ad inizio 
corso con gli studenti. Lezioni frontali. Attività di laboratorio di progettazione (Tecniche di elaborazione del 
bozzetto dalla grafico-pittorica tradizionale alla digitale. Elaborazione del modello del progetto. 
Progettazione Approfondimento e conoscenza dei teatri per l’allestimento delle scene dalle prove generali 
di un’opera di prosa e di lirica .

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO IN ITINERE REVISIONI – 
Saranno previste revisioni periodiche in itinere almeno tre durante il semestre ed una revisione pre esame 
(obbligatoria per sostenere l’esame)

—Testi di riferimento obbligatori
Mello, Bruno, Trattato di scenotecnica, De Agostini, Novara, 1999; 
Emanuele Luzzati, Tonino Conte, Facciamo insieme Teatro, Einaudi, Torino; 
Renato Lori, Scenografia e scenotecnica per il teatro, Gremese, Roma;

—Testi di riferimento consigliati
Fabrizio Carini Motta, Trattato sopra la struttura dei teatri e scene, Il Polifino, Milano, 1972;
Fabrizio Cruciani, La spazio del teatro, Laterza, Bari, 1975;
Silvio d’Amico, Storia del Teatro, Garzanti Editore, Milano;
L. De Simone, P. De Simone, Spazio Prospettico, Roma, 1979;
Vincenzo Del Prato, Manuale di scenografia, Nuova Italia Scientifica, Roma;
Maurizio Fagiolo, La Scenografia, Sansoni, Firenze, 1973;
Emanuele Luzzati, Tonino Conte, Facciamo insieme Teatro, Einaudi, Torino;
Franco Mancini, L’evoluzione dello spazio scenico, Ed.Dedalo, Bari; 
Franco Mancini, L’llusione alternativa, Einaudi Editore, Torino;
Ferruccio Marotti, Lo spazio scenico, Bulzoni, Roma, 1974;
Michele Mirabella (a cura di), Fare teatro, Gremese, Roma;
Allardyce Nicoll, Lo spazio scenico, Bulzoni, Roma, 1971; 
Nicola Sabbatini, Pratica di fabbricar scene e Macchine ne’ i Teatri, Carlo Bestetti, Ed.D’Arte, Roma, 1989;

—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 
via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 2 3
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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
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Arti Visive 

DAPL01— 

Diploma Accademico di Primo livello in Nuovi Linguaggi della Pittura 

corso in Pittura Nuovi Linguaggi 

 

 Pittura Nuovi Linguaggi 2 
 Codice ABAV 05 — 175 ore 14 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Gianluca Lombardo 

Titolare di ruolo di Pittura (ABAV 05) 

gianlucalombardo@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle ore 10:00 

Piattaforma Teams Revisioni Prof. G.Lombardo – codice 3ih6zxx 
Tutti gli appuntamenti dovranno essere concordati precedentemente col docente via mail istituzionale, via 

messaggi privati o su Teams. 

Sede: Via Franchetti 5, Catania. 

 

Link YouTube nuovi linguaggi accademia bbaa catania 

Link Instagram abactnuovilinguaggipittura 

 

           

 —Obiettivi formativi 

Il programma del II anno prende le mosse dall’individuazione dei temi e degli ambiti di ricerca che l’allievo 
ha iniziato ad affrontare nel precedente anno di corso. In modo propedeutico si tenderà ad ampliare quelle 
premesse, rendendo via via più consapevole non solo il carattere linguistico e teorico del percorso 
intrapreso, ma come questo possa venir espresso al meglio con prassi operative diversificate, spaziando 
dalla pittura, alla fotografia, al video e al multimedia. 
Tale nuova coscienza espressiva è ampiamente supportata da mirate lezioni sulla lettura dell’opera 
contemporanea: come nasce una ricerca artistica, quali ne siano i presupposti espressivi, a chi si rivolge e 
cosa vuole rappresentare, sono gli argomenti su cui si baseranno tali lezioni di lettura dell’opera. 
Questo tipo di approccio punta alla formazione di competenze non solo legate alla libera professione, ma 
più ampiamente a tutte quelle professionalità che conoscano come un’opera viene prodotta e quale può 
esserne il valore in termini di conoscenza e bene culturale.  
In tale direzione si affiancheranno così a queste lezioni di carattere speculativo/analitico, tutta una serie di 
applicazioni pratiche ed esercitazioni come la scrittura di un testo critico, come la stesura di un comunicato, 
come l’articolo divulgativo. Questo genere di preparazione si pone l’intento di informare su possibili 
competenze nel campo dell’attività culturale; ma nello stesso tempo si presenta come modello 
d’apprendimento e di lettura del lavoro individuale, aumentando lucidità d’analisi e capacità di tutela dei 
criteri di ricerca di ogni allievo. 
Sulla stessa traccia si muoveranno tutta una serie di argomentazioni teoriche attorno a questioni e temi 
dell’arte contemporanea che saranno presentate agli allievi come ambiti critici, con l’intento di fare del 

mailto:gianlucalombardo@abacatania.it
https://www.youtube.com/channel/UCDaBy2fijWErq4dIe7q_55g
https://www.instagram.com/abactnuovilinguaggipittura/
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prodotto d’arte una forma di linguaggio complessa che riveli senso, percezione e interpretazione critica del 
mondo a noi circostante. 
All’allievo verranno presentate inoltre alcune realtà operative del sistema e del mondo dell’arte, non più 
inteso come struttura chiusa, ma al contrario come un sistema complesso, plurale e diversificato. Alcune 
dispense divise per regioni italiane mostreranno quali e dove sono le realtà più importanti presenti sul 
territorio, capaci di essere laboratori formativi posti in relazione con tutta la rete dell’intero sistema culturale.  
 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Le lezioni, già a partire dalle prime settimane, saranno dedicate all’individuazione dei temi espressivi e 
narrativi che potrebbero costituire il fronte di ricerca delle produzioni successive, ancorando questa analisi 
personale a ciò che l’allievo intenderà portare avanti come ricerca. 
Le lezioni avranno un carattere laboratoriale, e anche se fortemente incentrate sulle questioni teoriche del 
“fare”, saranno sempre finalizzate alla realizzazione di opere. In tale orientamento prevedranno 
un’alternanza tra momenti analitici, che costituiranno il nucleo speculativo e conoscitivo del lavoro 
individuale, e momenti dedicati alla realizzazione degli elaborati. Per il carattere articolato e 
multidisciplinare però delle singole ricerche, non sarà sempre facile la realizzazione in sede delle opere, 
preferendo così concentrare il lavoro in aula sulle revisioni e gli spunti critici. 
Per l’anno in corso, in ottemperanza alle restrizioni anti-covid, non sono state indicate modalità in 
presenza. Le lezioni, ove non diversamente indicato, si svolgeranno su piattaforma Teams, e manterranno 
tutte il carattere frontale e obbligatorio entro i termini previsti dall’ordinamento didattico. 

I semestre: 13° - 16° settimana, lun-mar-mer  08,30-13,30. Su Teams: 08,30-11,50 

II semestre: 10° - 14° settimana, lun-mar-mer 08,30-13,30. Su Teams: 08,30-11,50 

 

            —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. 
 
 
 

 —Modalità esame 

Gli esami prevedranno la presentazione dei progetti e degli gli elaborati svolti durante l’anno accademico, e 
sono da concepire come l’evento conclusivo che segue le singole e individuali revisioni svolte durante il 
corso. Nonostante la massiccia presenza di lezioni teoriche, non è prevista una parte orale da preparare 
per l’esame, fatta eccezione per quegli spunti necessari alla corretta presentazione della propria ricerca 
artistica, e per alcuni approfondimenti fatti sugli argomenti trattati circa il sistema dell’arte. Per la 
presentazione dei progetti è ammessa sia la forma cartacea che la forma digitale. 
 
 
 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Per l’iscrizione al 2° anno del percorso triennale di Nuovi Linguaggi viene richiesta la consapevole 
argomentazione relativa al proprio individuale percorso artistico. Anche se non ancora in forma matura, ciò 
che viene chiesto all’inizio della seconda annualità è la coscienza programmatica della ricerca personale. 
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Si cercherà di strutturare, così, un percorso operativo concreto e preciso, che si leghi ad alcuni presupposti 
oggettivi del sistema arte e del fare ricerca in ambito contemporaneo.  
 

 

 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Introduzione al concetto di ricerca 
personale: indicazione di ricerca e scelte 
tematiche personali. 

27. Lezione: da Lee Yongbaek ad Abramovic, 
da Eliasson a Stingel. 

 

2. Nuove analisi degli ambiti di ricerca 
maturati in periodo estivo. 

28. Lezione: virtuosità multimediali. 

3. Nuova lezione sui Metodi creativi per 
giovani artisti (la stessa lezione è stata fatta 
alla fine del 1° anno). 

29. Arte al femminile: quando è versus se fatta 
al maschile. 

Gioco: “Tu sei….”ovvero l’intervista. 

4. Nuove letture dell’opera d’arte 
contemporanea. 

30. Lezione: La zona d’ombra. 

5. Gioco: L’avvocato del diavolo. 31. Gioco: In punto di morte. 
Sorpresa, shock, scandalo: il rumors è solo 

contemporaneo? 

6. Introduzione al concetto di sconfinamento 
extramediale. 

32. Gioco: L’opera che potrebbe essere tua, 
l’opera che ti piacerebbe fosse tua 

7. Lezione: La scuola di Dusseldorf. 33. Lezione: Scene di vita da un interno. 

8. Lezione: Illustration, cartoon, comics, pop 
and fantasy. 

34. Gioco: I nomi, le città e le cose. 
Gioco: Il gioco del mimo. 

9. Introduzione al concetto di coerenza e di 
incoerenza tematica o stilistica come 
qualità critiche opposte ma ugualmente 
valide dentro le ricerche strutturali più 
complesse.  

35. Il principio dell’estemporaneo: la 
performance e l’opera a tempo. Fragilità. 

Trasformazione dell’opera nel tempo: il 
transeunte: Marina Abramovic: The artist is 

present. 

10. Lezione: Come l’immagine fotografica 
contemporanea rimanipola il mondo. 
Cataloghi: Form follows fiction e Realtà 
manipolate. 

36. Corpo e arte: Umano, postumano, 
metaumano. Dalla performance al cyborg. 
Lettura testi Il corpo dell’artista e Il corpo 
nell’arte. 

11. Presentazione delle dispense sui Centri di 
ricerca d’arte contemporanea in Italia. Per 
alcuni giorni emendare e correggere lacune 
e inesattezze con ricerche sul web a cura 
degli studenti. 

37. Lezione: Flora, fauna e altre opere d’arte. 

12. Gioco: Lettura comparata 2. 38. Gioco: Come faccio a spiegare a mia 
madre che quello che faccio è importante. 

Lezione: Cose a caso. 
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13. L’opera d’arte e il suo progetto, l’opera 
d’arte e il suo caso: lezione Arte e metodo; 
il principio di aleatorietà nel 
contemporaneo. 

 

39. Gioco: Io sono… 
Gioco: La piccola bottega degli o/errori. 

14. Gioco: Oggetto e astrazione. 
 

40.  L’immateriale contemporaneo: il 
Concettuale e l’evoluzione del principio 
estetico. 

15. Gioco: Lettura comparata 3. 41. Lezione: Paesaggi sonori e 
audioinstallazioni. 

16. Lezione: Poesia, testo, parola, scrittura. 42. Gioco: Young italian artists…o quasi. 
Lezione: Fare una mostra: i criteri di 
partenza per un allestimento: Hans Ulrich 
Obrist. 

17. Lezione: L’errore fotografico. Un’analisi sul 
concetto di “errore” nel Contemporaneo a 
partire dal testo di Cheroux. 

43. Metafore, simboli e metonimie del moderno: 
quali sono oggi gli elementi metaforici, 
simbolici o metonimici per leggere il mondo. 

18. L’arte ai tempi della pandemia: visione del 
sito “Autoprogettazione” 

19. http://www.autoprogettazione.com/ 

44. Gioco: La grande cosa. 
Gioco: Facciamolo in tre. 

20. Lezione: Oggetto, metaoggetto, 
superoggetto: il trionfo dell’oggetto comune 
e delle sue declinazioni. Dalla natura morta 
all’arte oggettuale. 

45. Lezione: Fotorealismo e iperrealismo. 

21. Gioco: Di necessità virtù. 46. Lezione: Realismo pittorico tedesco. 

22. Introduzione al concetto di Site specific: 
dalla messa in scena barocca alla 
manipolazione del luogo. Esercitazioni 
teoriche su luoghi dati. Lettura dispense sul 
metodo di intervento ambientale Lo “spazio 
sovvertito”. 

47. Lezione: cartella Autoritratto, biografie e 
autobiografie del contemporaneo. 

23. Lezione: Spazi e misure.  

24. Lezione: Un’immagine di morte.  

25. Lezione: Autoritratto e identità. Visione 
testo sull’autoscatto Il corpo solitario. 

 

26. Lezione: Un’idea di maternità.  

 

 
 

http://www.autoprogettazione.com/


   

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
 

 
 

 

 

 

 

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT)                                                              Pagina  
 

 

 

5 

 
 

      —Attività esterne 
L’intera offerta formativa viene concepita come un grande laboratorio di formazione e di preparazione alla 
promozione delle ricerche individuali. In tal senso prevedrà fruizioni di mostre in spazi del territorio, 
organizzate sia entro gli orari di lezione, che in momenti differenti come inaugurazioni e incontri. 
La presenza a questi momenti sarà intesa come un necessario e naturale supplemento alle lezioni 
teoriche, perché avrà modo di verificare in campo le questioni affrontate solo in via astratta e senza il 
confronto visuale diretto con l’opera. Ma sarà anche da intendersi come momento essenziale per la 
comprensione e la conoscenza del sistema arte, nonché propizia occasione di incontri importanti per la 
promozione individuale con le figure del sistema: galleristi, curatori, critici, …  

 
 
 
      —Attività espositive 

Il corso di Nuovi Linguaggi prevede annualmente alcune attività espositive entro spazi del territorio con cui 
da tempo tesse relazioni e collaborazioni. In tale prospettiva, le mostre organizzate saranno da intendersi 
come fondamentali e importantissimi momenti di formazione in campo, capaci di far comprendere, con 
l’esperienza diretta, la complessa macchina dell’arte, che partendo dalla produzione personale passa alla 
programmazione, alla promozione ed infine all’esposizione e ai suoi apparati. 
La conoscenza e il confronto con figure del sistema offrirà agli allievi la consapevolezza del lavoro artistico 
proiettato all’esterno del mero ambito accademico, e permetterà di concepire la ricerca come un insieme di 
momenti distinti ma collegati, poiché la stessa esposizione non sarà approdo, bensì nuovo punto di 
partenza per risalire in modo “inverso” il processo: dall’esposizione verso la promozione -creando nuove 
relazioni professionali- fino a nuove programmazioni e direzioni degli ambiti di ricerca. 
Ulteriori, anche se più sporadiche opportunità saranno inoltre offerte grazie alla partecipazione ad eventi, 
concorsi, esposizioni di respiro nazionale. Agli allievi, inoltre, saranno sempre indicati i concorsi, i premi e 
le residenze, quali strumenti necessari alla promozione individuale. 

 
 
 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, a cura di Elio Grazioli,  Arte dal 1900. Modernismo, 
antimodernismo, postmodernismo, Zanichelli, 2017 
Martina Corgnati, Francesco Poli, Dizionario D'arte Contemporanea, Feltrinelli, 1994 
Francesco Poli, Il Sistema dell’arte contemporanea, Laterza Editori, 2007 
Andrea Concas, Professione Arte, Mondadori, 2020 
 

 

 —Testi di approfondimento consigliati 

Silvia Bordini (a cura di), Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni, Carocci, 
2007 
Alessandro Del Puppo, L' arte contemporanea. Il secondo Novecento, Einaudi, 2013 
Loredana Parmesani, Arte del XX secolo e oltre. Movimenti, teorie, scuole e tendenze, Skira, 2012 
Angela Vettese, Si fa con tutto, Laterza Editori, 2011 
Angela Vettese, L’arte contemporanea – Tra mercato e nuovi linguaggi, Il Mulino, 2017 
Donald Thompson, Lo squalo da 12 milioni di dollari, Oscar Mondadori, 2017 
Damien Hirst e Gordon Burn, Manuale per giovani artisti, Postmediabooks, 2004 
Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io, Oscar Mondadori, 2009 
Hans Ulrich Obrist, dontstopdontstopdontstopdontstop, Postmediabooks, 2010 
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Hans Ulrich Obrist, Fare una mostra, Utet, 2014 
Nicolas Bourriaud, Estetica relazionale, Postmediuabooks, 2010 
Marco Meneguzzo, Breve storia della globalizzazione in arte, Johan&Levi, 2012 
Claudio Marra, Fotografia e pittura nel Novecento (e oltre), Bruno Mondadori, 2012 
Sarah Thornton, 33 artisti in 3 atti, Feltrinelli, 2015 
Hans Ulrich Obrist, Breve storia della curatela, Postmediabooks, 2011 
Demetrio Paparoni, Il bello, il buono e il cattivo, Ponte alle Grazie Ed., 2014 
Charlotte Cotton, La fotografia come arte contemporanea, Piccola Biblioteca Einaudi, 2014 
Fausto Tomei, Arte interattiva, Pendragon, 2006 

 
  

 

 —Altro materiale didattico  

Durante il corso saranno fornite agli allievi tutte le dispense, in formato pdf, relative agli argomenti trattati. 
Ogni dispensa, e i riferimenti web necessari all’approfondimento delle lezioni, saranno a disposizione degli 
allievi online sia sul sito ufficiale che sulla piattaforma Teams. Per l’approfondimento online si intenderanno 
i siti ufficiali delle istituzioni, delle strutture e degli enti analizzati, costituenti il sistema arte, con un ulteriore 
focus analitico sul Contemporaneo. 
 

  

 

            —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 

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Arti Visive 

DAPL01— 

Diploma Accademico di Primo livello in Nuovi Linguaggi della Pittura 

corso in Pittura Nuovi Linguaggi 

 

 Pittura Nuovi Linguaggi 3 
 Codice ABAV 05 — 175 ore 14 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Gianluca Lombardo 

Titolare di ruolo di Pittura (ABAV 05) 

gianlucalombardo@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle ore 10:00 

Piattaforma Teams Revisioni Prof. G.Lombardo – codice 3ih6zxx 
Tutti gli appuntamenti dovranno essere concordati precedentemente col docente via mail istituzionale, via 

messaggi privati o su Teams. 

Sede: Via Franchetti 5, Catania. 

 

Link YouTube nuovi linguaggi accademia bbaa catania 

Link Instagram abactnuovilinguaggipittura 

 

           

 —Obiettivi formativi 

Il programma del III ed ultimo anno del corso triennale svilupperà in modo maturo e strutturato tutto il 
bagaglio formativo premesso nei due anni precedenti. All’allievo verrà fornito un insieme di riferimenti di 
comparazione fra le ricerche intraprese e i modelli espressivi formulati da artisti di riferimento della storia 
dell’arte attuale. Verranno analizzate inoltre tematiche e specificità di alcune fra le correnti degli ultimi 50 
anni capaci di fornire uno spettro complesso circa le categorie estetiche e i metodi maggiormente 
riconosciuti in ambito critico. 
L’allievo inizierà a prendere maggiore confidenza con il linguaggio e la prassi critica di alcuni saggi 
presentati durante le lezioni, attraverso i quali costruire un insieme di riferimenti tematici e linguistici del 
fare artistico. 
Così come avrà modo di conoscere sia le maggiori testate d’arte on paper, che le piattaforme on line, 
italiane ed estere, grazie alle quali prendere confidenza col sistema (fiere, meeting, rassegne, residenze, 
case d’asta, case editrici del settore, ...); coi protagonisti (artisti, collezionisti, galleristi, critici, advisor, 
registrar, storici, curatori, direttori di museo, direttori di grandi eventi, ...); e con i luoghi (gallerie, fondazioni, 
musei, istituzioni pubbliche, strutture abilitate alla ricerca,...) dell’arte a noi contemporanea. 
Entro quest’anno, inoltre, l’allievo produrrà un portfolio, che non sia solo sintesi della ricerca svolta sinora, 
ma che sia soprattutto premessa e base del percorso a venire. Con tale strumento ogni allievo inizierà a 
dare forma più cosciente al proprio lavoro, concentrando la ricerca fatta finora in uno statement che ne 
illustri brevemente le origini e le peculiarità espressivo/narrative, e finalizzando la produzione al sistema 
dell’arte e ai normali organi di promozione, dal sito personale ai blog, da Instagram a Facebook, da You 
tube a Vimeo, … 

mailto:gianlucalombardo@abacatania.it
https://www.youtube.com/channel/UCDaBy2fijWErq4dIe7q_55g
https://www.instagram.com/abactnuovilinguaggipittura/
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 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Come per le altre annualità, le lezioni avranno un carattere laboratoriale, e anche se fortemente incentrate sulle 
questioni teoriche del “fare”, saranno sempre finalizzate alla realizzazione di opere. In tale orientamento 
prevedranno un’alternanza tra momenti analitici, che costituiranno il nucleo speculativo e conoscitivo del lavoro 
individuale, e momenti dedicati alla realizzazione degli elaborati. Per il carattere articolato e multidisciplinare 
però delle singole ricerche, non sarà sempre facile la realizzazione in sede delle opere, preferendo così 
concentrare il lavoro in aula sulle revisioni e gli spunti critici. 
Per l’anno in corso, in ottemperanza alle restrizioni anti-covid, non sono state attivate modalità in presenza. Le 
lezioni, ove non diversamente indicato, si svolgeranno su piattaforma Teams, e manterranno tutte il carattere 
frontale e obbligatorio entro i termini previsti dall’ordinamento didattico. 

I semestre: 13° - 16° settimana, lun-mar-mer  08,30-13,30. Su Teams: 08,30-11,50 

II semestre: 10° - 14° settimana, lun-mar-mer 08,30-13,30. Su Teams: 08,30-11,50 

 

            —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. 
 
 

 —Modalità esame 

Gli esami prevedranno la presentazione dei progetti e degli gli elaborati svolti durante l’anno accademico, e 
sono da concepire come l’evento conclusivo che segue le singole e individuali revisioni svolte durante il 
corso. Nonostante la massiccia presenza di lezioni teoriche, non è prevista una parte orale da preparare 
per l’esame, fatta eccezione per quegli spunti necessari alla corretta presentazione della propria ricerca 
artistica, e per alcuni approfondimenti fatti sugli argomenti trattati circa il sistema dell’arte. Per la 
presentazione dei progetti è ammessa sia la forma cartacea che la forma digitale. 
 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Per l’iscrizione al 3° anno del percorso triennale di Nuovi Linguaggi viene richiesta la consapevole 
argomentazione del proprio percorso artistico e la coscienza programmatica della ricerca personale. Si 
chiederà di organizzare un percorso operativo che si ponga in relazione con alcuni presupposti oggettivi del 
fare ricerca contemporanea entro il sistema odierno.  
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 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione delle dispense In the 
world. 

18. Gioco: Cosa ti aspetti dall’arte 
contemporanea. 

2. Esercitazione: Like me: partendo da 
autori già conosciuti, cercare in rete 
ulteriori nomi, che facciano un lavoro simile 
per tecnica, scelta dei soggetti o indicazioni 
contenutistiche di ricerca. 

19. Introduzione al concetto di arte 
relazionale. Lettura tesi. Lettura testo N. 
Bourriaud. 

3. Videoarte, pittura digitale, arte 
elettronica, net art: il divenire 
dell’immateriale. Visione di alcuni 
videoartisti. 

20. Top Gallery -Gallerie d’Italia. Analisi via 
web dei siti, direttori, scuderia, curatori, 
fiere ed eventuali collezionisti. 

 

4. Lezione: Il potere del sapere. 21. Gioco: Cosa metteresti in valigia. 

5. Lezione: Love, sex and pornography in 
art. 

22. Lezione: Arte e cibo. 

6. Il metodo del giullare: ironia, 
calembours, sarcasmo, comicità, giochi di 
parole, metonimie come valore nel 
contemporaneo. Perchè? 

23. Top Gallery -Gallerie nel Mondo. Come 
per le italiane, analisi via web dei direttori, 
scuderia, curatori, fiere ed eventuali 
collezionisti. 

7. Lezione: La differenza è lieve. 24. Gioco: Lo potevo fare anch’io (ispirato 
dal testo di Bonami, poi presentato). 

8. Gioco: Scrivere da dentro, scrivere da 
fuori. 
Gioco: Oggi compito in classe. 

25. Lezione: La scuola di Albert Oehlen. 

9. Lezione: Mostri, fauni e altre credibili 
mostruosità. 

26. World’s top museum: musei d’arte 
comtemporanea nel mondo. Ricerca e 
analisi sul web. 

       10. Lezione: Art for Business. 27. Gioco: Com’era bella la vecchia 
quadreria. 

11. Gioco: Oggi di nuovo compito in classe. 28. Lezione: Pittura analitica e astrazione 
oggettiva. 

12. Lezione: Ai Wei Wei. Visione del 
documentario e lettura testo diario. 

29. Collezionismo nel mondo: analisi di 
alcune collezioni tra le migliori del pianeta.  

13. Lezione: della carne e del sangue. 30. Gioco: I templi dei blue chip artists. 

14. Lezione: All you need is kitsch!  

15. Gioco: Ancora compito in classe.  

16. Lezione: The sublime is now.  

17. Lezione: Neogotico alchemico 
neomistico ipertecnico. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
 

 
 

 

 

 

 

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT)                                                              Pagina  
 

  

4 

      —Attività esterne 
L’intera offerta formativa viene concepita come un grande laboratorio di formazione e di preparazione alla 
promozione delle ricerche individuali. In tal senso prevedrà fruizioni di mostre in spazi del territorio, 
organizzate sia entro gli orari di lezione, che in momenti differenti come inaugurazioni e incontri. 
La presenza a questi momenti sarà intesa come un necessario e naturale supplemento alle lezioni 
teoriche, perché avrà modo di verificare in campo le questioni affrontate solo in via astratta e senza il 
confronto visuale diretto con l’opera. Ma sarà anche da intendersi come momento essenziale per la 
comprensione e la conoscenza del sistema arte, nonché propizia occasione di incontri importanti per la 
promozione individuale con le figure del sistema: galleristi, curatori, critici, …  

 
 
 
      —Attività espositive 

Il corso di Nuovi Linguaggi prevede annualmente alcune attività espositive entro spazi del territorio con cui 
da tempo tesse relazioni e collaborazioni. In tale prospettiva, le mostre organizzate saranno da intendersi 
come fondamentali e importantissimi momenti di formazione in campo, capaci di far comprendere, con 
l’esperienza diretta, la complessa macchina dell’arte, che partendo dalla produzione personale passa alla 
programmazione, alla promozione ed infine all’esposizione e ai suoi apparati. 
La conoscenza e il confronto con figure del sistema offrirà agli allievi la consapevolezza del lavoro artistico 
proiettato all’esterno del mero ambito accademico, e permetterà di concepire la ricerca come un insieme di 
momenti distinti ma collegati, poiché la stessa esposizione non sarà approdo, bensì nuovo punto di 
partenza per risalire in modo “inverso” il processo: dall’esposizione verso la promozione -creando nuove 
relazioni professionali- fino a nuove programmazioni e direzioni degli ambiti di ricerca. 
Ulteriori, anche se più sporadiche opportunità saranno inoltre offerte grazie alla partecipazione ad eventi, 
concorsi, esposizioni di respiro nazionale. Agli allievi, inoltre, saranno sempre indicati i concorsi, i premi e 
le residenze, quali strumenti necessari alla promozione individuale. 

 
 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, (a cura di Elio Grazioli), Arte dal 1900. Modernismo, 
antimodernismo, postmodernismo, Zanichelli, 2017 
Martina Corgnati, Francesco Poli, Dizionario D'arte Contemporanea, Feltrinelli, 1994 
Francesco Poli, Il Sistema dell’arte contemporanea, Laterza Editori, 2007 
Andrea Concas, Professione Arte, Mondadori, 2020 
 
 
            —Testi di approfondimento consigliati  
Silvia Bordini (a cura di), Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni, Carocci, 
2007 
Alessandro Del Puppo, L' arte contemporanea. Il secondo Novecento, Einaudi, 2013 
Loredana Parmesani, Arte del XX secolo e oltre. Movimenti, teorie, scuole e tendenze, Skira, 2012 
Angela Vettese, Si fa con tutto, Laterza Editori, 2011 
Angela Vettese, L’arte contemporanea – Tra mercato e nuovi linguaggi, Il Mulino, 2017 
Donald Thompson, Lo squalo da 12 milioni di dollari, Oscar Mondadori, 2017 
Damien Hirst e Gordon Burn, Manuale per giovani artisti, Postmediabooks, 2004 
Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io, Oscar Mondadori, 2009 
Hans Ulrich Obrist, dontstopdontstopdontstopdontstop, Postmediabooks, 2010 
Hans Ulrich Obrist, Fare una mostra, Utet, 2014 
Nicolas Bourriaud, Estetica relazionale, Postmediuabooks, 2010 
Marco Meneguzzo, Breve storia della globalizzazione in arte, Johan&Levi, 2012 
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Claudio Marra, Fotografia e pittura nel Novecento (e oltre), Bruno Mondadori, 2012 
Sarah Thornton, 33 artisti in 3 atti, Feltrinelli, 2015 
Hans Ulrich Obrist, Breve storia della curatela, Postmediabooks, 2011 
Demetrio Paparoni, Il bello, il buono e il cattivo, Ponte alle Grazie Ed., 2014 
Charlotte Cotton, La fotografia come arte contemporanea, Piccola Biblioteca Einaudi, 2014 
Fausto Tomei, Arte interattiva, Pendragon, 2006 

 
  

 —Altro materiale didattico  

Durante il corso saranno fornite agli allievi tutte le dispense, in formato pdf, relative agli argomenti trattati. 
Ogni dispensa, e i riferimenti web necessari all’approfondimento delle lezioni, saranno a disposizione degli 
allievi online sia sul sito ufficiale che sulla piattaforma Teams. Per l’approfondimento online si intenderanno 
i siti ufficiali delle istituzioni, delle strutture e degli enti analizzati, costituenti il sistema arte, con un ulteriore 
focus analitico sul Contemporaneo. 
 

  

            —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 

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL01— 

Diploma Accademico di Primo livello in Nuovi Linguaggi della Pittura 

corso in Pittura Nuovi Linguaggi 

 

 Videoinstallazione (Videoarte) 
 Codice ABPR 36 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Gianluca Lombardo 

Titolare di ruolo di Pittura (ABAV 05) 

gianlucalombardo@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle ore 10:00 

Piattaforma Teams Revisioni Prof. G.Lombardo – codice 3ih6zxx 
Tutti gli appuntamenti dovranno essere concordati precedentemente col docente via mail istituzionale, via 

messaggi privati o su Teams. 

Sede: Via Franchetti 5, Catania. 

 

Link canale ufficiale YouTube Nuovi Linguaggi (Videoinstallazione) 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso, dal punto di vista teorico, mira a definire gli argini linguistici, le differenze e le peculiarità di alcuni di 
quei sistemi espressivi (come il video d’arte, la videoscultura, la videoperformance, la videoinstallazione, 
…) considerati tra i più importanti metodi rappresentativi dentro quel generico contenitore chiamato 
Videoarte. Ambito espressivo che è parte, a sua volta, del grande mare noto come Arte Elettronica. 
Si cercherà di evidenziare, grazie anche alla continua fruizione di opere in video, la paternità di questa 
forma espressiva; paternità storicamente riconducibile ora al cinema e alla fotografia, ora alla televisione. Il 
suo distacco da questi sistemi (caratterizzati da altre forme di produzione analoga come il cortometraggio, 
lo spot pubblicitario, il videoclip musicale, …); la stretta relazione con gli ambiti del teatro, della danza, della 
musica, della letteratura; e i suoi imprescindibili legami ai caratteri espressivo/visuali dell’arte 
contemporanea di cui è ugualmente figlia. 
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

La maggior parte delle lezioni sarà dedicata alla fruizione di opere di Videoarte. Tale continua visione 
permetterà agli allievi di approfondire alcuni spunti diversamente difficili da cogliere in via teorica, e 
costituirà un piccolo bagaglio conoscitivo in merito a questa porzione di storia dell’arte contemporanea. La 
suddetta fruizione permetterà inoltre di comprendere meglio i sistemi creativi tipici della Videoarte, a volte 
molto diversi dai criteri normalmente riconoscibili nei formati del videoclip e del cortometraggio, spesso 
sovrapposti alla Videoarte o confusi con essa. 
Alcune lezioni propedeutiche saranno dedicate alle origini della Videoarte, dal cinema cubista e dadaista, 
alle seconde avanguardie; così come alcuni incontri verteranno sui criteri operativi che è necessario 
possedere prima di iniziare un elaborato. 
Successivamente le lezioni seguiranno un andamento diviso per argomenti e categorie narrative: dall’uso 
della parola, a quello del corpo; da tipologie formali come la videoinstallazione al found footage; dal 
videoteatro al videoclip; da argomenti legati politica e all’impegno ideologico alle produzioni più intimiste. 
Dal punto di vista pratico-operativo viene chiesta la realizzazione di un video attraverso l’ausilio di un 
percorso progettuale: dal soggetto allo storyboard; dalle riprese al montaggio; dalle ipotesi d’allestimento 
fino all’ultimazione del prodotto, e al confezionamento dei supporti digitali di lettura. 

mailto:gianlucalombardo@abacatania.it
https://www.youtube.com/channel/UCDaBy2fijWErq4dIe7q_55g
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Per l’anno in corso, in ottemperanza alle restrizioni anti-covid, non sono state indicate modalità in 
presenza. Le lezioni, ove non diversamente indicato, si svolgeranno su piattaforma Teams, e manterranno 
tutte il carattere frontale e obbligatorio entro i termini previsti dall’ordinamento didattico. 

I semestre: 11° - 16° settimana, lun-mar-mer  piattaforma Teams 14,30-17,50. 

 
 

 

 —Modalità esame 

Durante il corso agli allievi verrà chiesto di produrre un progetto, diviso in diversi step illustrati nelle 
dispense a disposizione, e di avviare le riprese grezze. In seguito ogni allievo, di concerto con l’insegnante, 
produrrà un video monocanale o una videoinstallazione. 
Durante gli esami bisognerà presentare sia gli elaborati video prodotti, che i progetti (in cartaceo o digitale) 
di accompagnamento. Tale disposizione non ammetterà eccezioni, pena l’impossibilità di completare 
l’esame stesso. 
Non saranno ammessi elaborati non oggetto di precedenti revisioni, o che non siano stati discussi 
precedentemente col docente. 
Il video presentato, di lunghezza normalmente non superiore ai 4 minuti (fatta eccezione per progetti 
particolari o che richiedono tempi più lunghi) potrà essere montato digitalmente con programmi 
comunemente diffusi e facili da reperire, ma, se ritenuti idonei e appropriati, non saranno rifiutati progetti 
che prevedano anche l’uso di dispositivi di montaggio e proiezione analogici e/o meccanici. 
 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Di norma i prerequisiti richiesti afferiscono alle capacità tecniche di base che permettano di gestire le fasi di 
ripresa e postproduzione. Ma per la semplicità dell’elaborato richiesto, e per la facilità e la intuitività delle 
interfacce normalmente usate, anche coloro che si approcciano per la prima volta al video non avranno 
alcuna difficoltà a superare gli ostacoli che si dovessero riscontrare. Diversamente saranno indicati alcuni 
procedimenti di base a tutti coloro che ne avessero necessità. 
 

 

 —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. Presentazione del corso e dell’iter 
teorico-pratico che si intende seguire. 
Presentazione della dispensa, delle 
lezioni e dei diagrammi. Presentazione 
delle prime terminologie e definizioni 
critiche: arte elettronica, videoarte, 
nuove tecnologie.  

14. Meccaniche del dispositivo: da R. 

Barba a V. Villoresi, da U. Bignardi 

2. Paternità della videoarte: descrizione 
generale del percorso storico che ha 
portato alle odierne produzioni. 

15. Corpo, videoperformance, 

videodocumento: daY. Ono a P. 

Campus, da B. Vautier a B. Nauman, 

da B. Melhus a M. Abrovic. 

3. ll cinema delle avanguardie: Cubismo, 16. Arte interattiva e relazionale: video 
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Dadaismo, Futurismo, Espressionismo, 
Surrealismo.  

come atto performativo, video come 

documento: da O. Mink a R. Allen, da 

C. Zanni a P. Aerschmann. 

4. Nascita della videoarte. Presentazione 
di un diagramma che presenti gli eventi 
legati alla nascita della videoarte in un 
ipotetico ordine cronologico: dalle 
origini della fotografia, ai primi 
esperimenti di immagini fotografiche in 
movimento; dalla nascita del cinema e 
della televisione, alla nascita 
dell’analogico; dal personal computer 
all’avvento del digitale. 

17. Computer graphic, videoanimazione, 
passo uno, animazione tradizionale, 
videomaking, arte generativa, 
sperimentazioni elettroniche, vj: da W. 
Kentridge a M. Canali, da AES+F a E. 
Atkins, da S. Saguatti a D. Hirsch. 

5. Off-media e linguaggi multimediali del 
Novecento. Idea di “modernismo-come-
valore” nell’arte del XX sec. Rapporto 
tra arte, tecnologia ed elaborazione 
delle immagini. 

18. Videoarte, televisione, spot 
commerciale: da A. Warhol a F. 
Vezzoli, da R. Trecartin a A. Buldakov, 
da A. Prvacki a G. Reggio. Esempi e 
letture stilistiche di alcuni spot 
pubblicitari d’autore. 

6. Centri storici di produzione video come 
luoghi di elaborazione visivo- 
concettuale dell’immagine: Electronic 
Arts Intermix e The Kitchen di New 
York. Alcuni esempi di laboratorio 
italiano: Centro di Videoarte di Ferrara; 
Art/Tape/22 di Firenze; Studio di Monte 
Olimpino. 

19. Cortometraggio, cinevideo e cinema 
sperimentale vicini ad alcune premesse 
espressive della videoarte: da D. 
Jarman a H. Frampton, da P. Gioli a M. 
Brambilla, da S. Brakhage a N. Uman. 

7. Le Neoavanguardie: Pop, Fluxus, 
Concettuale, Arte Processuale, 
Situazionismo, Land Art, Poesia Visiva, 
Body Art, Happening, Performance Art. 

20. Videocine: cinema e corti fatti dagli 
artisti: da F. Angeli a U. Nespolo, da 
L.M. Patella a M. Schifano, da B. Viola 
a N. Mellors, da D. Aitken a S.T. Wood. 

8. Relazioni visivo-concettuali della 
Videoarte con le ricerche coeve in 
ambito cinematografico: New American 
Cinema; Cinema strutturale; Cinema 
sperimentale. 

21. Videoarte e pittura: da N. Hoover a O. 
Gersht, da A. Hahn, da C. Boustani a 
Encyclopedia Pictura, da U. Ferrara a 
V. Mori. 

9. Diagrammi: 

a. l’Arte Elettronica; 

b. paternità della Videoarte; 

c. i generi della Videoarte 

22. Videodocumentario: da V. De Seta a 
M. Carbone, da C. Henrot a Y. Bartana, 
da I. Batsry a T. Eshetu. 

10. Diagrammi: 

a. realizzazione di un video: 
padronanze concettuali e 
tecniche. 

23. Videoarte, paesaggio naturale e citta’: 
tematica urbana e intervento 
ambientale: da D. Vertov a J. Cohen, 
da P. Hutton a C. Donà, da S. Stevens 
a D. Aitken. 

11. Presentazione del Percorso operativo. 
Lettura delle metodologie concettuali e 
pratiche per arrivare al 
confezionamento di un elaborato video. 
Presentazione di alcuni elaborati e 
progetti degli anni precedenti che 

24. Videoteatro, videodanza: da R. Wilson 
ai Dunb Type, dai Masbedo a T. 
Brown, da C. Nicolai a J. Fabre. 
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possano fungere da modello circa la 
stesura degli step relativi all’ideazione 
e realizzazione del lavoro: appunti 
d’origine, soggetto, storyboard, 
ambientazione, confezionamento... 

12. Parola, videopoesia, letteratura: dai 
video dei poeti ai video che presentano 
testi ed elaborazioni incentrate sulla 
letteratura: da P.P. Pasolini a J. 
Cocteau, da G. Hill a R. Tiravanija, da 
S. Mezzaqui a L. Manovich. 

25. Videoarte, spettacolo e videoclip 
musicale: da C. Cunningham a D. 
Askill, da M. Romanek a A.T. Huang, 
da F. Sigismondi a M. Gondry. 

13. Spazio/ambiente, videoinstallazioni, 
circuito chiuso, videoscultura, video 
mapping: da Studio Azzurro a T. 
Oursler, da N.J. Paik a P. Sarkisian, da 
I. Julien a F. Plessi, da C. Marclay a M. 
Rovner. a M. Collishaw. 

 

 

  

 

 

 

 —Testi di approfondimento consigliati 

Lev Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, Oivares 
Silvia Bordini, Arte elettronica, Giunti 
Sylvia Martin, Videoarte, Taschen 
Lorenzo Taiuti, Arte e media, Costa&Nolan  
Maria Rosa Sossai, Film d’artista, Silvana 
Maria Rosa Sossai, Artevideo, Silvana 
Angela Madesani, Le icone fluttuanti, Bruno Mondadori 
Zanetti/Tolomeo (a cura di), La coscienza luccicante, Gangemi 
Simonetta Cargioli, Sensi che vedono, Nistri-Lischi  
Simonetta Fadda, Definizione zero, Costa&Nolan 
Sandra Lischi, Il linguaggio del video, Carrocci 
Sandra Lischi, Visioni elettroniche, b&n edizioni 
Cosetta G. Saba (a cura di), Arte in videotape, Silvana 
Vittorio Fagone, L’immagine video, Feltrinelli  
V. De Angelis, Arte e linguaggio nell’era elettronica, Bruno Mondadori 
Fausto Colombo, Ombre sintetiche, Liguori  
 

 

 

 

 

  

 —Altro materiale didattico  

Agli allievi verrà data, scaricabile in formato PDF dal sito istituzionale, la dispensa relativa agli argomenti 
trattati. Dentro è presente tutto l’andamento delle lezioni con i relativi autori, e le indicazioni precise e 
dettagliate sul procedimento pratico per la realizzazione dell’elaborato video. Infine, i relativi apparati come 
la bibliografia consigliata e i link delle principali manifestazioni storiche relative alla videoarte. 
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—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 

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento Scuola di progettazione artistica per l’impresa
DAPL01—
Diploma Accademico di secondo livello in Pittura
corso in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo

Management per l’arte  
ABLE 69— 60 ore 8 CFA

a.a. 2020 - 2021

Professore Francesco Lucifora

a contratto  
Posta elettronica istituzionale (PEO): francescolucifora@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni venerdì dalle 11.00 alle 13.00  
Sede: codice teams  gakx2d1 - Barriera (Via del Bosco), Via Franchetti  

  
—Obiettivi formativi

Il corso ha l’obiettivo di configurare il profilo del manager/curatore applicata al contesto dell’arte e della 
cultura, indagando i ruoli professionali che agiscono in sinergia nel campo dell’ideazione, sviluppo e 
sostegno alla progettualità individuale/collettiva/pubblica/privata relativa ad ambienti, spazi e format quali 
momenti e luoghi di restituzione della produzione artistica/culturale/tematica. Il corso pone particolare 
attenzione alla struttura che soggiace al sistema dell’arte intesa come possibilità di creazione di format e 
nuovi assetti di promozione e coinvolgimento. Nello specifico e in relazione con artisti e autori, vengono 
raccontate e approfondite, tra le altre, le seguenti figure: curatore, critico d’arte, gallerista, collezionista, art 
advisor, registrar, copywriter, exibition designer, fund raiser, addetto stampa, contributor, publisher, editore.

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento
In affiancamento alle lezioni frontali, durante il corso, vengono inoltre indagate esperienze e progetti 
realizzati che forniscono una traccia di modalità e pratiche in relazione ad estesi campi di intervento: per 
rinforzare il flusso delle competenze è stato pensato un palinsesto di interventi in video conferenza e 
transiti in presenza da parte di artisti e professionisti del sistema dell’arte contemporanea e della 
produzione culturale. 

—Modalità esame
L’esame si svolge tramite valutazione orale su testi assegnati, contenuti delle lezioni ed eventuale 
elaborato concordato con lo studente/studentessa
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—Prerequisiti richiesti
Sono consigliate conoscenze pregereste nel campo della produzione culturale contemporanea, basi di 
storia dell’arte contemporanea e conoscenza basica della lingua inglese

—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

—Testi di riferimento obbligatori
Gabriella De Fino e Ugo Morelli, Management dell’arte e della cultura. Competenze direzionali e relazioni 
lavorative nelle istituzioni dell’arte e della cultura, Franco Angeli, 2010.

—Testi di approfondimento consigliati

Rifkin J., L'era dell’accesso,Mondadori, 2002 

Sennett R., L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, 1999 

Brockman J. (a cura di), Come cambierà tutto. Le idee che trasformeranno il nostro futuro, Il Saggiatore, 
2010 
Brook P., Lo spazio vuoto, Bulzoni, 1998 

Lautoche S., Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell'immaginario economico alla 
costruzione di una società alternativa, Bollati Boringhieri, 2005 

Salmon C., Storytelling.La fabbrica delle storie, Fazi, 2008 

Mazzoli L., Zanchini G. (a cura di), Utopie. Percorsi per immaginare il futuro, Codice, 2012 

De Masi D., Mappa mundi. Modelli di vita per una società senza orientamento, Rizzoli, 2014 

Sennett R., Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, Milano, Feltrinelli, 2014 

1. Ruoli e relazioni del sistema delle arti 
contemporanee

7. Storia ed evoluzione di modelli e format artistici e 
culturali

2. Ideazione, organizzazione e gestione di progetti 
artistici in ambito pubblico e privato

8. Ruoli e professioni dell’arte

3. Produzione di eventi culturali, progetti espositivi, 
giornate tematiche

9. Fundraising e politiche di finanziamento

4. Pianificazione economica e gestione delle risorse 10. Start-up in ambito artistico e culturale

5. Conoscenza di call e bandi pubblici 11. Critica e curatela, evoluzione e pratiche

6. Modelli e protocolli di interazione con istituzioni 
pubbliche e private

12. Modelli di team building e gestione di uno staff 
per eventi artistici
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—Altro materiale didattico
Dispense, recensioni, saggi del docente

—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
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—Syllabus
Dipartimento di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo
DAPL09
Diploma Accademico di Primo livello
corso 

Multimedialità per i beni culturali 
ABTEC 40 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Francesco Lucifora
a contratto  
Posta elettronica istituzionale (PEO): francescolucifora@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni venerdì dalle 10:00 alle 13:00  
Sede: codice teams gakx2d1 -  Barriera (Via del Bosco) - Via Franchetti  

  
—Obiettivi formativi

Il corso propone un focus sull’attualità del bene culturale e della sua valorizzazione tramite accessi e 
modalità multimediali, dalle strategie di comunicazione dei social alle possibilità date dai palinsesti relativi 
ai media artistici e culturali.
A partire dall’inizio del nuovo millennio, il concetto di bene culturale è mutato in direzione di un 
ampliamento dei suoi significanti e delle prospettive di valorizzazione. I luoghi, gli spazi, gli oggetti di culto e 
di consumo, sono rientrati, non sempre con le stesse regole, a far parte dell’insieme di beni culturali 
rappresentativi e rappresentanti di mondi, culture e multi identità. Il contesto sotto osservazione è quello 
specifico della comunicazione social applicata a musei, fondazioni, collezioni, mostre, ma anche siti storici 
e architettonici, bellezze naturali, simboli cinematografici e nuovi immaginari. 
Il corso approfondisce una figura di collegamento tra la comunicazione digitale (social) e le modalità di 
promozione e valorizzazione di luoghi, contesti e siti di interesse, tramite la costruzione di palinsesti che 
includono scelte di produzione culturale, artistica, musicale, editoriale e teatrale. Una figura di social 
media manager evoluta in direzione di altre e differenti emergenze e necessità da applicare alla gestione di 
spazi esistenti o ai progetti di riqualificazione di luoghi ancora non emersi.


—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
In affiancamento alle lezioni frontali, durante il corso, vengono inoltre indagate esperienze e progetti 
nazionali ed internazionali che delineano una traccia di modalità e pratiche in relazione ad estesi campi di 
intervento. Al fine di rinforzare il travaso didattico e di esperienze compiute sono previsti alcuni transiti di 
figure professionali che rappresentano contributi in direzione della multimedialità applicata al bene 
culturale.
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—Modalità esame
L’esame si svolge tramite valutazione orale su testi assegnati, contenuti delle lezioni ed eventuale 
elaborato concordato con lo studente/studentessa 

—Prerequisiti richiesti
Sono consigliate conoscenze pregresse nel campo della produzione culturale contemporanea, basi di 
storia dell’arte contemporanea, storia dei mass-media e conoscenza basica della lingua inglese 

—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

—Testi di riferimento obbligatori 
Marilena Vecco, L’evoluzione del concetto di patrimonio culturale, Franco Angeli Editore, 2011
( Cap. 1, l’intero paragrafo 1.1; L’uso moderno del patrimonio:1.5.2, 1.5.2.1, 1.5.2.2, 1.5.2.3; La valutazione 
del patrimonio dal punto di vista degli utilizzatori Capitolo 2, l’intero paragrafo 2.10;  )

              — un testo a scelta tra i seguenti: 
Salvatore Settis, Italia S.p.A. -L’assalto al patrimonio culturale, Piccola Biblioteca Einaudi, 2007
 
L. Zerbini (a cura di), Comunicare i beni culturali, Editrice Aracne, 2008 

Douglas Rushkoff, Programma o sarai programmato_Dieci istruzioni per sopravvivere all'era digitale, 
postmediabooks, 2012 

—Altro materiale didattico 
Dispense a cura del docente

—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 

1. La comunicazione nelle istituzioni culturali e 
artistiche

7. Comunicazione e linguaggio dei social network

2. L’evoluzione del concetto di bene culturale 8. Valorizzazione dei beni culturali immateriali

3. L’ambiente museale dal dopoguerra ad oggi 9. Relazioni operative tra turismo, beni culturali e 
progettualità diffusa

4 Comunicare i luoghi dell’arte e della cultura 10. Ideazione e progettazione di itinerari tematici

5. I palinsesti come valorizzazione 11. Festival, rassegne, esposizioni e spazi no-profit

6. Format multimediali per i beni culturali
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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

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina �  di �3 3

mailto:cinap@abacatania.it


 
	 Ministero dell'Università e della Ricerca 000000


Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL04—
Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, illustrazione
corso in Grafica, illustrazione

Storia dell’arte contemporanea 1 A–L 
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Lorenzo Madaro
A contratto  
Posta elettronica istituzionale (PEO): lorenzomadaro@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare  
Sede: da concordare

  
—Obiettivi formativi

Da Giorgio De Chirico agli anni Duemila: un percorso tra temi, immaginari, opere e documenti “indiretti”.
Conoscenza approfondita dei maggiori artisti e movimenti del XX secolo e della contemporaneità, acquisi-
zione di una buona proprietà di linguaggio specifica e di una consuetudine nei confronti della scrittura criti-
ca; consapevolezza rispetto ai grandi temi e alle grandi mostre che hanno caratterizzato la Storia dell’arte 
contemporanea e ai suoi metodi di studio. Le lezioni saranno impostate nell’orbita di una dialettica aperta al 
confronto costante con gli studenti e le loro esigenze in termini di apprendimento e specifiche passioni sto-
rico-artistiche. Nel corso delle lezioni ospiteremo studiosi, artisti e altri protagonisti del mondo dell’arte con-
temporanea, per approfondire anche il grande tema delle “professioni” dell’arte, che ci racconteranno pro-
getti in Progress ed esperienze dirette di lavoro sul campo.
Attraverso la lettura di alcuni contributi critici e la visione di interviste, documentari e altri materiali d’archi-
vio, sarà possibile inoltre approfondire specifiche storie.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni sulla piattaforma Microsoft Teams secondo il calendario ufficiale dell’Accademia.

—Modalità esame
Prova finale orale associata a una prova scritta (stesura di brevi contributi testuali dedicati a singoli artisti e/
o specifici argomenti)

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza delle Avanguardie storiche e del percorso culturale e artistico dei protagonisti dell’arte italiana 
e internazionale attivi tra la fine dell’Otto e l’avvio del Novecento. 

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da pa-
linsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.
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—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori
Un manuale di Storia dell’arte contemporanea adeguato e completo (a scelta; da concordare preferibilmen-
te con il docente in aula Teams o via mail);
Letture di saggi e articoli consigliati dal docente nel corso delle lezioni (che il docente fornirà in aula 
Teams);
Enrico Crispolti, Come studiare l’arte contemporanea, Donzelli, Roma 2010;
Luciano Fabro, Arte torna arte, lezioni e conferenze 1981-1999, Einaudi, Torino 1999, pp. 3-103; 171-200;


—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 pro-
fessore 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

Giorgio De Chirico: dalla Metafisica alle espe-
rienze mature del “Pictor Optimus”.

Nouveau Realisme in Francia e Italia

Il recupero della rappresentazione oggettiva: il 
Ritorno all’ordine. Esperienze europee e italia-
ne.

Pop Art tra America e Italia

Il Novecento di Margherita Sarfatti. Fluxus

Singole individualità: Felice Casorati, Balthus, 
Virgilio Guidi.

Performance art

André Breton e il Surrealismo. Linee pro-
grammatiche e protagonisti.

Focus: Joseph Beuys

Arte e regimi totalitari. Protagonisti e tenden-
ze, tra figurazione e sperimentazione.

Video Arte

Guernica di Pablo Picasso. Land Art

Neorealismo, con un focus su Renato Guttuso 
e le esperienze italiane

Arte Povera

Le esperienze informali. Tendenze e protago-
nisti tra America ed Europa.

Arte concettuale

Fronte nuovo delle arti. Transavanguardia

Forma Uno Gli anni Novanta

Piero Manzoni Gli anni Duemila

New Dada Professioni dell’arte contemporanea
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL04—
Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, illustrazione
corso in Grafica, illustrazione

Storia dell’arte contemporanea 2 A–L 
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Lorenzo Madaro
A contratto  
Posta elettronica istituzionale (PEO): lorenzomadaro@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare  
Sede: da concordare

  
—Obiettivi formativi

Dall’Arte Povera ai nostri giorni: storie, protagonisti e progetti. La nascita del Sistema dell’arte contempora-
nea. Con le grandi trasformazioni che investono il mondo dell’arte contemporanea a partire dalla seconda 
metà degli anni Sessanta, si assiste alla nascita di nuove figure, tra cui quella del curatore, che impegnano 
energie in maniera sistematica a stretto contatto con gli artisti e la loro progettualità. Germano Celant, teo-
rico dell’Arte Povera, è il primo protagonista di questa lunga storia che porta ai nostri giorni attraverso una 
panoramica tra artisti, movimenti, ricerche, singole mostre, rassegne internazionali, editoria sperimentale e 
percorsi outsider.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni sulla piattaforma Microsoft Teams secondo il calendario ufficiale dell’Accademia.

—Modalità esame
Prova finale orale associata a una prova scritta (stesura di brevi contributi testuali dedicati a singoli artisti e/
o specifici argomenti).

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza delle Avanguardie storiche e del percorso culturale e artistico dei protagonisti dell’arte italiana 
e internazionale attivi tra la fine dell’Otto e gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. 

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da pa-
linsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.
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—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori
Un manuale di Storia dell’arte contemporanea adeguato e completo (a scelta; da concordare preferibilmen-
te con il docente in aula Teams o via mail);
Letture di saggi e articoli consigliati dal docente nel corso delle lezioni (che il docente fornirà in aula 
Teams);
Enrico Crispolti, Come studiare l’arte contemporanea, Donzelli, Roma 2010, pp. IX-39; 99-220;
L. Madaro, Energia nuova per una stagione plurale, in Arte Mondadori, n. 567, novembre 2020, pp. 
148-164, Cairo Editore, Milano;

—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 pro-
fessore 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

Arte Povera. Storia e protagonisti, documenti 
e mostre

Biennali di Venezia e Documenta .

Minimal Art. Spazi no profit per l’arte contemporanea. Pro-
getti e geografie

Arte concettuale. Protagonisti under 45 dell’arte italiana.

Transavanguardia e ritorno alla pittura tra Eu-
ropa e America.

.Musei, gallerie d’arte e fondazioni: dove e 
come si espone l’arte di oggi?

Graffitismo tra USA e Italia Massimiliano Gioni e il “Palazzo Enciclopedi-
co”.

Gli anni Duemila, mostre e protagonisti inter-
nazionali

Fondazioni d’arte contemporanea: il ruolo dei 
privati.

Maurizio Cattelan Comunicare l’arte contemporanea.

Il sistema dell’arte della stretta contempora-
neità: professioni e protagonisti.

I nostri giorni.
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—Syllabus  
Dipartimento Progettazione ed Arti Applicate 
DAPL06— 
Diploma Accademico di Primo livello in Fashion Design 
corso in Fashion Design  
 Design dell’accessorio e del gioiello 
 ABPR34 — 75 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021  
 Professoressa Laura Mercurio 
Docente a contratto di Design dell’accessorio e del gioiello (ABPR 34) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): lauramercurio@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 
Sede: Microsoft® Teams (previa prenotazione tramite PEO) 
           
 —Obiettivi formativi 
Lo studente deve arrivare a progettare e conoscere le tecniche per la produzione di gioielli ed accessori per 
la moda e a specializzarsi con gli specifici strumenti e la creatività e sensibilità necessari nel settore della 
moda. Deve essere in grado di comunicare la propria idea progettuale non tralasciando i riferimenti culturali 
per lo sviluppo di un prodotto che possa essere realizzato artigianalmente, industrialmente e/o con la 
modellazione tridimensionale e l’utilizzo di software dedicati.  
Si intende definire l’anima concettuale (concept), da consegnare entro la terza sett. di corso, e le linee 
guida del progetto (progetto di massima). Lo studente è invitato in questa fase a trasformare l’analisi e la 
ricerca nelle proprie intenzioni progettuali. Le modalità di manipolazione e di restituzione grafica di questi 
“diagrammi mentali” o “metaprogetti” è da intendersi libera, nella tecnica grafica e nella forma estetica. Lo 
studente, unitamente alle visualizzazioni del concept, deve formalizzare in questa fase un primo controllo di 
massima delle dimensioni e dei materiai e delle possibili varianti.  
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
Il corso prevedendo l’insegnamento delle tecniche per la produzione di accessori per la moda, consentirà 
allo studente di scegliere un proprio progetto per la produzione di un gioiello “eco-gioello” e un 
cappello “cappello fashion”.  
Fase teorica: 
• storia dei gioielli dai anni 20’ a oggi, utilizzando il supporto visivo del materiale fotografico messo 

a disposizione dalla docente (libri, riviste ecc..); 
• il gioiello nella storia dell’arte, testo “L’arte del gioiello e il gioiello d’artista dal 900 a oggi”; 
• Giunti ,capitolo artisti internazionali a confronto con l’arte orafa.  
Fase laboratoriale: 
• disegno del progetto e visita al laboratorio di oreficeria Zappia Gioielli; 
• fusione in crogiuolo, finitura e lucidatura con macchinari; 
• formatura di uno stampo in osso di seppia e conseguente fusione del metallo in esso; 
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• stampi in gomma siliconica; 
• fusione in oro, smalti, forme e colori.  
Progetto e prototipo: 
• stesura di un progetto definitivo che comprende lo studio degli aspetti tecnologici, dei materiali, dei modi 

d’uso, delle proporzioni e delle dimensioni; Tale studio deve avvalersi dell’ausilio di modelli di studio 
realizzati a scala adeguata e che saranno da comprendere tra i materiali d’esame. 

 —Modalità esame 
A conclusione del corso ai fini dell’accesso all’esame si richiede: 
• la realizzazione tridimensionale dell’oggetto progettato; 
• prototipo del progetto in scala adeguata; 
• la conoscenza teorica e della tecnica; 
• a scelta un periodo piaciuto nell’arte orafa; 
• una brochure A3 come supporto alla comunicazione del progetto; 
• n° 2 tavv. A3 (orizzontale e/o verticale) per la presentazione del concept; 
• n° 3 tavv. A3 per il progetto di massima, in scala adeguata; 
• quaderno degli schizzi e delle riflessioni del percorso progettuale svolto e modelli di studio; 
• le tavole devono contenere tutto ciò che il progetto non può raccontare corredate da cartiglio.  
Modalità di restituzione grafica: 
Il corso richiede che ogni studente sia fornito di un quaderno da disegno, formato A4 e rilegato, sul quale 
raccogliere gli appunti, gli schizzi e le riflessioni del proprio percorso progettuale (Analisi e Ricerca,Concept 
e Progetto); La modalità di restituzione grafica per gli elaborati finali d’esame è libera, sono ammessi sia 
disegni elaborati in modo digitale, sia disegni elaborati a mano; Libere sono le modalità di raccolta, 
elaborazione e manipolazione di imagini/testi selezionati per la fase di “Analisi e Ricerca” e la fase Concept 
per meglio aderire alle scelte espressive di ogni singolo studente e/o gruppo; I materiali d’esame richiesti 
per la consegna finale dovranno essere esplicativi della fase definitiva del lavoro.  
 —Prerequisiti richiesti 
Lo studente deve essere in grado di progettare e conoscere le varie tecniche di rappresentazione grafica e 
metodologico-progettuale di base. Deve essere in grado di sviluppare un rough iniziale per consentire la 
fase della progettazione riguardo a contenuto e design. Deve conoscere gli elementi della 
rappresentazione geometrica per la realizzazione di viste in 3D.  
 —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. Concept iniziale 6. Tecnologie, materiali e varianti

2. Linee guida progettuali 7. Progettazione

3. Analisi e ricerca 8. Prototipazione

4. Manipolazione e restituzione grafica progettuale 9. Revisione progetto finale

5. Dimensione e proporzioni
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 —Testi di riferimento obbligatori 
Bianca Cappello, Il gioiello nel sistema moda. Storia, design, produzione, Skira, 2017. 
 —Testi di approfondimento consigliati 
Melissa Gabardi, Il gioiello italiano del XX secolo, Silvana, 2016; 
Cappellieri Alba, Gioiello & Jewellery, Marsilio, 2017; 
M. Mosco, L’arte del gioiello e il gioiello d’artista dal 900 a oggi, Giunti, 2000; 
Stefano Micelli, Futuro artigianato. L’innovazione nelle mani degli italiani, Marsilio, 2011; 
Roland Barthes, Il senso della moda. Forme e significati dell’abbigliamento, Einaudi, 2006.  
—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
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—Syllabus 
 
Dipartimento di  
DAPL05— 
Diploma Accademico di Secondo livello in Scenografia teatro, cinema e televisione 
 

 Storia della musica contemporanea 
 Codice ABST 54 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Giuseppe Montemagno 
Docente a contratto di Storia della musica contemporanea (ABST 54) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppemontemagno@abacatania.it  
Orario di ricevimento: per appuntamento via MS Teams codice myt52gj 
Sede: Via Franchetti 
 
 —Obiettivi formativi 
Scopo del corso – articolato in nove lezioni, a distanza e in forma di laboratorio di ascolto – è la 
ricostruzione del contesto storico-critico di produzione di alcuni titoli della storia della musica 
contemporanea, selezionati per illustrare le principali correnti artistiche del XX secolo. Le videoletture 
proposte hanno lo scopo, al tempo stesso, di acclimatare lo studente al teatro di regia, considerato 
dapprima in prospettiva storica, quindi nei suoi indirizzi contemporanei. 
La ricognizione sul Novecento prende le mosse da tre titoli prodotti a distanza molto ravvicinata, nel breve 
volgere di un triennio, ma considerati come esempi paradigmatici di approcci contrastanti: Pelléas et 
Mélisande (1902) di Claude Debussy, per avvicinarsi poi all’Esotismo di Madama Butterfly (1904) di 
Giacomo Puccini e all’Espressionismo di Salome (1905) di Richard Strauss. 
Si procederà dunque all’indagine sulla crisi del linguaggio tonale – con la conseguente transizione 
all’atonalismo, all’elaborazione del metodo dodecafonico e quindi del serialismo – attraverso l’analisi del 
colossale ‘terremoto’ espressivo provocato nel 1913 dalla creazione del Sacre du Printemps (1913) di Igor’ 
Stravinskij, da una parte; e dell’evoluzione della scrittura compositiva di Arnold Schönberg e dei suoi allievi, 
dall’altra, con particolare attenzione a Wozzeck (1927) di Alban Berg. 
L’approfondimento sul Dopoguerra indaga i rapporti problematici tra musica e regime che segnano Una 
Lady Macbeth del distretto di Mcesnk (1962) di Dmitrij Šostakovič, con un’attenzione particolare alla 
produzione pittorica di Boris Kustodiev, sodale del compositore sovietico e illustratore del dramma di 
Nikolaj Leskov, fonte letteraria del libretto. Uno sguardo alle tendenze musicali d’oltreoceano conclude la 
ricognizione di un panorama particolarmente ampio, a cominciare da Porgy and Bess (1935) di George 
Gershwin, primo tentativo di interrogarsi sulle specificità di un teatro statunitense. L’ultimo sipario riguarda 
Einstein on the Beach (1976) di Philip Glass e Robert Wilson, che apre le porte alla stagione del 
Minimalismo e di una nuova fruizione del prodotto musicale. 
L’ultima sezione del corso è volto ad approfondire alcune tendenze del teatro musicale contemporaneo: un 
esempio recente di teatro-danza, rappresentato dal Dido and Æneas di Henry Purcell nella lettura 
coreografica di Sasha Waltz & Guests, e uno dei più discussi casi di teatro di regia, Stiffelio di Giuseppe 
Verdi con la regia di Graham Vick, rappresentato al Festival Verdi di Parma nel 2017. 
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Lo studio delle opere è accompagnato dalle nozioni fondamentali di storia della musica e di drammaturgia 
musicale del Novecento, per permettere agli studenti di acquisire gli strumenti di analisi delle dinamiche 
storiche e degli aspetti formali di base del repertorio musicale. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Didattica a distanza (DAD) 
I semestre: 8a – 10a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 9,30-12,50 scansione giornaliera (5 ore) 
 
 —Modalità esame 
Esame orale sui testi di riferimento. Agli studenti, che avranno frequentato il corso, si richiederà la capacità 
di contestualizzare le opere visionate, inquadrandole nel periodo storico, nel genere di appartenenza, nella 
struttura formale musicale. A un inquadramento generale si affiancherà la discussione di almeno un paio 
degli esempi discussi durante il corso delle lezioni. L’esame prevede la possibilità di presentare materiali 
multimediali a corredo della discussione. 
 
 —Prerequisiti richiesti 
Superamento dell’esame di Storia della musica e del teatro musicale (Diploma Accademico di Primo livello 
in Scenografia teatro, cinema e televisione). 
 
 —Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita ̀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. Incunaboli del Novecento: Pelléas et Mélisande 
di Claude Debussy 

6. Musica e regime sovietico: Una Lady Macbeth 
del distretto di Mcesnk di Dmitrij Šostakovič 

2. L’Esotismo tra Otto e Novecento: Madama 
Butterfly di Giacomo Puccini 

7. Protesta e Minimalismo dai campus ai festival: 
Einstein on the Beach di Philip Glass e Robert 
Wilson 

3. Tra Decadentismo ed Espressionismo: Salome 
da Oscar Wilde a Richard Strauss 

8. Il teatro-danza, da Pina Bausch a Sasha Waltz: 
Dido and Æneas di Henry Purcell 

4. Dalla Russia con furore: i Ballets Russes e Le 
Sacre du Printemps di Igor’ Stravinskij 

9. Il teatro di regia: Stiffelio di Giuseppe Verdi 
secondo Graham Vick 

5. La crisi del linguaggio tonale: la Seconda Scuola 
di Vienna e Wozzeck di Alban Berg 

 

 
 —Testi di riferimento obbligatori 
Jean-Noël van der Weid, La musica del XX secolo. Le opere, i compositori, i linguaggi, gli scritti, la critica, 
le tendenze, traduzione italiana di Gabrio Taglietti, Anna Maria Morazzoni, Luana Salvarani, Ricordi, LIM, 
2002. 
Vittorio Gallese, Grazia Pulvirenti, Ripensare il corpo nell’opera lirica. Postilla alla regia di Graham Vick 
dello Stiffelio verdiano, «Arabeschi», n. 11, gennaio-giugno 2018, pp. 136-142. 
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 —Due saggi obbligatori, a scelta tra: 
Nicholas Attfield, A Study on Hysteria: Reinterpreting the Heroine of Debussy’s Pelléas et Mélisande, «The 
Opera Quarterly», 26/4, Autumn 2010, pp. 499-525. 
Michele Girardi, Un’immagine musicale del Giappone nell’opera italiana fin-de-siècle, in L’Oriente. Storia di 
una figura nelle arti occidentali (1700-2000), a cura di Paolo Amalfitano e Loretta Innocenti, vol. I, Dal 
Settecento al Novecento, Roma, Bulzoni, 2007, pp. 583-593. [http://www-
5.unipv.it/girardi/saggi/MG_09_2007_Giappone.pdf] 
Karen Bennett, The Musical Power of Salome: Strauss Translates Wilde, «Translation Matters», 1/2, 2019, 
pp. 43-61. 
Graziella Seminara, Per una didattica della musica del Novecento: un percorso possibile, «Musica Docta», 
V.3, 2013, pp. 147-157. [https://musicadocta.unibo.it/article/view/4031/3482] 
Richard Crawford, Where Did Porgy and Bess Come From?, «Journal of Interdisciplinary History», 
XXXVI/4, Spring 2006, pp. 697-734. 
Caryl Emerson, Back to the future: Shostakovich’s revision of Leskov’s Lady Macbeth of Mtsensk District, 
«Cambridge Opera Journal», 1/1, March 1989, pp. 59-78. 
Elizabeth A. Wells, ‘The New Woman’: Lady Macbeth and sexual politics in the Stalinist era, «Cambridge 
Opera Journal», 13/2, July 2001, pp. 163-189. 
Alessandro Rigolli, Einstein on the Beach di Philip Glass e Bob Wilson: caratteri di una ‘non-opera’, 
«Rivista Italiana di musicologia», 36/2, 2001, pp. 351-373. 
Roger Parker, «Monarch of all we survey»: Stiffelio on DVD from Parma, «Studi verdiani», n. 29, 
2019/2020, pp. 177-184. 
 
 —Testi di approfondimento consigliati 
Philippe Albèra, Il teatro musicale, in Enciclopedia della musica, diretta da Jean-Jacques Nattiez, vol. I, Il 
Novecento, Torino, Einaudi, 2001, pp. 223-282. 
Michel Veilleux, L’opera dal teatro allo schermo televisivo, in Enciclopedia della musica, vol. I, Il Novecento, 
a cura di Jean-Jacques Nattiez, Torino, Einaudi, 2001, pp. 849-870. 
 
 —Videoletture 
Claude Debussy, Pelléas et Mélisande, con Natalie Dessay, Stéphane Dégout, Laurent Naouri, ORF 
Radio-Symphonieorchester Wien, Bertrand de Billy direttore d’orchestra, Laurent Pelly regista, 2 dvd Virgin 
Classics 5 099969 613791. 
Giacomo Puccini, Madama Butterfly, con Cheryl Barker, Martin Thompson, Richard Stilwell, Netherlands 
Philharmonic Orchestra, Edo de Waart direttore d’orchestra, Robert Wilson regista, 2 dvd Opus Arte 8 
09478 00937 5. 
Richard Strauss, Salome, con Catherine Malfitano, Simon Estes, Leonie Rysanek, Horst Hiestermann, 
Orchestra della Deutsche Oper di Berlino, Giuseppe Sinopoli direttore d’orchestra, Petr Weigl regista, 1 dvd 
NVC Arts-Kultur Video, 0 7697 7967 0. 
Igor’ Stravinskij, Le Sacre du printemps, coreografia originale di Vaclav Nižinskij ricostruita da Millicent 
Hodson, Mariinsky Orchestra and Ballet, Valerij Gergiev direttore d’orchestra, 1 dvd BelAir classiques, 3 
760115 300415. 
Alban Berg, Wozzeck, con Franz Grundheber, Hildegard Behrens, Heinz Zednik, Philip Langridge, Wiener 
Philharmoniker, Claudio Abbado direttore d’orchestra, Adolf Dresen regista, 1 dvd Arthaus Musik 100 256. 
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Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, con Nadine Secunde, Christopher 
Ventris, Anatoli Kotcherga, Graham Clark, Symphony Orchestra and Chorus of the Gran Teatre del Liceu, 
Alexander Anissimov direttore d’orchestra, Stein Winge regista, 2 dvd EMI 7 24359 97309 8. 
George Gershwin, Porgy and Bess, con Willard White, Cynthia Haymon, Damon Evans, London 
Philharmonic Orchestra, Simone Rattle direttore d’orchestra, Trevor Nunn regista, 1 dvd EMI 7 24349 
24979 0. 
Philip Glass, Einstein on the Beach, The Lucinda Childs Dance Company, The Philip Glass Ensemble, 
Michael Riesman direttore d’orchestra, Lucinda Childs coreografa, Robert Wilson regista, 2 dvd Opus Arte 
OA 1178 D. 
Henry Purcell, Dido and Æneas. Choreographic Opera, Sasha Waltz coreografa, Akademie für Alte Musik 
Berlin, Attilio Cremonesi direttore d’orchestra, 1 dvd Arthaus Musik NTSC 101 311. 
Giuseppe Verdi, Stiffelio, con Luciano Ganci, Maria Katzarava, Francesco Landolfi, Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna, Guillermo GarcÍa Calvo direttore d’orchestra, Graham Vick regista, 1 dvd Naxos 7 
30099 00846 4. 
 
 —Altro materiale didattico 
All’interno della pagina dedicata alla disciplina, saranno presenti alcuni argomenti trattati durante le lezioni 
come approfondimento su supporto didattico digitale e multimediale (slides, monografie, articoli e saggi). 
  

—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 ed 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 
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—Syllabus 
 
Dipartimento di  
DAPL05— 
Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia teatro, cinema e televisione 
 

 Storia della musica e del teatro musicale 
 Codice ABST 54 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Giuseppe Montemagno 
Docente a contratto di Storia della musica e del teatro musicale (ABST 54) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppemontemagno@abacatania.it  
Orario di ricevimento: per appuntamento via MS Teams codice qold6dh 
Sede: Via Franchetti 
 
 —Obiettivi formativi 
Scopo del corso – articolato in nove lezioni, a distanza e in forma di laboratorio di ascolto – è la 
ricostruzione del contesto storico-critico di produzione di alcuni titoli di teatro musicale, selezionati per 
illustrare le principali correnti artistiche dalle origini al XIX secolo. Le videoletture proposte hanno lo scopo, 
al tempo stesso, di acclimatare lo studente al teatro di regia, considerato dapprima in prospettiva storica, 
quindi nei suoi indirizzi contemporanei. La trattazione prende dunque le mosse dagli albori della storia del 
melodramma nell’età barocca, per affrontare poi riforme e tendenze lungo l’arco del Sette e Ottocento; e 
approdare al Gesamtkunstwerk di Richard Wagner e agli ultimi splendori dell’opera fin de siècle. Lo studio 
delle opere è accompagnato dalle nozioni fondamentali di storia della musica e di drammaturgia musicale, 
per permettere agli studenti di acquisire gli strumenti di analisi delle dinamiche storiche e degli aspetti 
formali di base del repertorio musicale. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Didattica a distanza (DAD) 
I semestre: 5a – 7a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 9,30-12,50 scansione giornaliera (5 ore) 
 
 —Modalità esame 
Esame orale sui testi di riferimento. È prevista la possibilità di presentare un elaborato (tesina, powerpoint, 
filmato) su uno o più argomenti trattati durante il corso di lezioni. 
 
 —Prerequisiti richiesti 
Conoscenza della Storia del teatro e dello spettacolo, dall’antichità ai giorni nostri. 
 
 —Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita ̀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 



   

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
 

 
 

 

2 
via Raimondo Franchetti, 5 95123 Catania (IT)                                                             Pagina 
 

1. La nascita del melodramma: L’incoronazione di 
Poppea di Claudio Monteverdi 

6. Uno sguardo oltr’Alpe: l’opéra-comique e 
Carmen di Georges Bizet 

2. Belcanto e virtuosi. L’età barocca: Giulio Cesare 
in Egitto di Georg Friedrich Händel 

7. Il dramma musicale di Richard Wagner: 
presupposti teorici ed estetici 

3. La sintesi tra generi di fine Settecento: Don 
Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart 

8. Il Gesamtkunstwerk: Das Ring des Nibelungen di 
Richard Wagner 

4. L’opera buffa di primo Ottocento: La Cenerentola 
di Gioachino Rossini 

9. Oltre Wagner, verso il Novecento: La bohème di 
Giacomo Puccini 

5. L’invenzione della ‘parola scenica’: La traviata di 
Giuseppe Verdi 

 

 
 —Testi di riferimento obbligatori 
Davide Daolmi, Storia della musica. Dalle origini al Seicento, Le Monnier, Mondadori, 2019, pp. 273-326. 
Andrea Malvano, Storia della musica. Dal Settecento all’età contemporanea, Le Monnier, Mondadori, 2019, 
pp. 39-58, 84-98, 101, 215-263, 307-313. 
Adolphe Appia, Attore, musica e scena, a cura di Ferruccio Marotti, CuePress, 2015. 
 
 —Testi di approfondimento consigliati 
Gloria Staffieri, Un teatro tutto cantato. Introduzione all’opera italiana, Carocci, 2012. 
Carl Dalhhaus, Drammaturgia dell’opera italiana, a cura di Lorenzo Bianconi, EDT, 2005. 
Raffaele Mellace, Il racconto della musica europea: da Bach a Debussy, Carocci, 2017. 
Lorenzo Bianconi, Il Seicento, EDT, 1991. 
Giorgio Pestelli, L’età di Mozart e Beethoven, EDT, 1991. 
Renato Di Benedetto, L’Ottocento e le scuole nazionali, EDT, 1991. 
Fabrizio Della Seta, Italia e Francia nell’Ottocento, EDT, 1991. 
Guido Salvetti, La nascita del Novecento, EDT, 1991. 
Massimo Mila, Lettura del Don Giovanni di Mozart, Einaudi, 2000. 
Paolo Gallarati, Verdi ritrovato: Rigoletto, Il trovatore, La traviata, Il saggiatore, 2016. 
Jean-Jacques Nattiez, Wagner androgino. Saggio sull’interpretazione, Einaudi, 1997. 
 
 —Videoletture 
Claudio Monteverdi, L’incoronazione di Poppea, con Miah Persson, Sarah Connolly, Jordi Domènech, 
Franz-Joseph Selig, Dominique Visse, Baroque Orchestra of the Gran Teatre del Liceu, Harry Bicket 
direttore d’orchestra, David Alden regista, 1 dvd Opus Arte OA 1073 D. 
Georg Friedrich Händel, Giulio Cesare in Egitto, con Lawrence Zazzo, Natalie Dessay, Isabel Leonard, Le 
Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm direttrice d’orchestra, Laurent Pelly regista, 2 dvd Virgin Classics 5 
099907 093999. 
Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni, con Thomas Allen, Edita Gruberova, Ann Murray, Claudio 
Desderi, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Riccardo Muti direttore d’orchestra, Giorgio Strehler 
regista, 1 dvd RaiTrade 8888169695. 
Gioachino Rossini, La Cenerentola, con José Maria Lo Monaco, Maxim Mironov, Paolo Bordogna, Roberto 
De Candia, Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Evelino Pidò direttore d’orchestra, Daniele Abbado 
regista, 2 dvd Dynamic 33662. 
Giuseppe Verdi, La traviata, con Anna Netrebko, Rolando Villazón, Thomas Hampson, Wiener 
Philharmoniker, Carlo Rizzi direttore d’orchestra, Willy Decker regista, 1 dvd Deutsche Grammophon 
B000F3TAOE. 
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Georges Bizet, Carmen, con Anna Caterina Antonacci, Andrew Richards, Anne-Catherine Gillet, Nicolas 
Cavallier, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Eliot Gardiner direttore d’orchestra, Adrian Noble 
regista, 2 dvd Fra Musica/Opéra Comique 3772003060. 
Richard Wagner, Das Rheingold, con James Morris, Ekkehard Wlaschiha, Siegfried Jerusalem, The 
Metropolitan Opera Orchestra, James Levine direttore d’orchestra, Otto Schenk regista, 1 dvd Deutsche 
Grammophon 101 693. 
Richard Wagner, Die Walküre, con Hildegard Behrens, Jessye Norman, Gary Lakes, James Morris, The 
Metropolitan Opera Orchestra, James Levine direttore d’orchestra, Otto Schenk regista, 2 dvd Deutsche 
Grammophon 101 694. 
Richard Wagner, Siegfried, con Siegfried Jerusalem, Hildegard Behrens, Matti Salminen, The Metropolitan 
Opera Orchestra, James Levine direttore d’orchestra, Otto Schenk regista, 2 dvd Deutsche Grammophon 
101 695. 
Richard Wagner, Götterdämmerung, con Hildegard Behrens, Siegfried Jerusalem, Matti Salminen, The 
Metropolitan Opera Orchestra, James Levine direttore d’orchestra, Otto Schenk regista, 2 dvd Deutsche 
Grammophon 101 696. 
Giacomo Puccini, La bohème, con Serena Farnocchia, Abdellah Lasri, Julian Kim, Rosa Feola, Orchestra 
del Teatro dell’Opera di Roma, Paolo Arrivabeni direttore d’orchestra, Davide Livermore regista, 
https://www.youtube.com/watch?v=LDK6uspEHkM. 
 
 —Altro materiale didattico 
All’interno della pagina dedicata alla disciplina, saranno presenti alcuni argomenti trattati durante le lezioni 
come approfondimento su supporto didattico digitale e multimediale (slides, monografie, articoli e saggi). 
  
—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 ed 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 
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo livello in Fashion Design
corso in Fashion Design

Fashion Design 2 
APBR34 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Mirella Musumeci
Docente a contratto di Fashion Design 2 (ABPR 34) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): mirellamusumeci@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 14:30 alle 15:30  
Sede: Microsoft Teams - jvzv2nz 

  
—Obiettivi formativi

Creare e progettare le collezioni attraverso un percorso che mira a all’acquisizione di abilità tecniche e allo 
sviluppo di sensibilità estetiche, Conoscere e analizzare le tendenze moda attraverso i brand esistenti sul 
mercato, immergersi nelle realtà delle aziende per acquisire attraverso il loro operato, gli strumenti e i 
metodi adatti ad esprimere la propria creatività, sono gli obbiettivi di questo corso che è strutturato per 
permettere allo studente di mettere a fuoco il proprio stile e sviluppare la propria creatività. Un lavoro che 
passa attraverso l’informazione e la ricerca per allenare l’occhio a diventare attento e la mente ad essere 
deduttiva.

l fashion designer oggi è una figura professionale complessa, che ha competenze tali da realizzare una 
collezione unendo ricerca sulle tendenze, non solo estetiche, ma anche sociologiche, deve avere una 
grande cultura della moda, soprattutto attuale e una sensibilità poliedrica sulla contemporaneità, di una 
società cangiante e multiforme, deve saper coniugare la compresenza di passato – presente – futuro e 
possedere la capacità di mettere insieme elementi diversi provenienti da mondi distanti.


Ricerca: studio delle tendenze, lifestyle, streetwear, arte, fotografia e cinema, approfondimenti di brand e 
stilisti iconici, scelta di repertori affini alla propria visione della moda, ricerca materiali, tessuti, cartelle 
colori, finiture, accessori, decorazioni.


Studio tecnico: analisi di modelli di capi già realizzati, coordinamento del team moda, selezione capi, 
styling, casting.


Progetti: presentazioni moodboard, sviluppo della collezione e la realizzazione di un capo.Metodologie: 
Learning by doing, workshop, didattica laboratoriale: modelling, coaching, scaffolding, fading.


Risultati attesi: Abilità tecniche – Sensibilità estetiche – Conoscenza delle tendenze moda – Creatività e 
capacità tecniche – Idee chiare sui propri obiettivi – Cura e attenzione ai dettagli – Attitudine al lavoro in 
team – Decision-making e problem solving – Adattabilità e resilienza alle situazioni stressanti.


—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in DAD.
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—Modalità esame
Presentazione di un progetto digitale costituito da una relazione che descrive tutto il percorso formativo 
attraverso la lavorazione dei progetti di ricerca svolti durante l’anno accademico e un portfolio con la 
progettazione e lo sviluppo della collezione. Realizzazione di un capo a scelta della propria collezione con 
descrizione e documentazione tecnica.

—Prerequisiti richiesti 
Attitudine e abilità tecnico creative

Passione per la moda

Spirito di ricerca

Attenzione e curiosità

Cultura e informazione costante


—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

—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

1. Analisi dei Brand più importanti e che hanno una 
forte influenza sulle tendenze moda.

8. Creazione di moodboards e Layout.

2. Studio dello stile e conseguente classificazione 
dei Brand.

9. Impostazione del portfolio.

3. Studio delle collezioni delle ultime 2 stagioni. 10. Progettazione della collezione.

4. Ricerca delle tendenze micro e macro. 11. Progettazione dei modelli.

5. Ricerca e individuazione del proprio stile. 12. Analisi di modelli già realizzati.

6. Ricerca dei materiali e dei tessuti. 13. Analisi e studio delle finiture e delle applicazioni.

7. Studio del percorso della realizzazione di una 
collezione.

14. Realizzazione del capo.
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—Syllabus 
 
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate 
DAPL06— 
Diploma Accademico di Primo livello in Fashion Design 
corso in Fashion Design  
 Modellistica e Tecniche della Confezione  
 APBR21 — 125 ore 10 CFA 
a.a. 2020–2021  
 Professore Mirella Musumeci 
Docente a contratto di Modellistica e tecniche della confezione (ABPR 21) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): mirellamusumeci@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 14:30 alle 15:30 
Sede: Microsoft Teams - tz3daaj   
            —Obiettivi formativi 
La modellistica è alla base della formazione del Fashion Designer, avere competenze sulle tecniche di 
costruzione dei modelli in carta e dello sviluppo delle taglie, consente a questa figura professionale di 
comprendere e progettare capi di abbigliamento finalizzati alla creazione di una collezione.  
Le varie fasi di creazione dei modelli e lo studio e l’applicazione delle molteplici tecniche di confezione 
permettono allo studente di poter sviluppare una forte identità di stile anche nei dettagli. Il corso 
permette allo studente di avvicinarsi progressivamente al mondo della modellistica, introducendolo 
dapprima ai concetti base, per poi entrare maggiormente nel dettaglio e prevede  la progettazione e la 
realizzazione del modello, attraverso la costruzione e creazione dei tracciati relativi. Lo studente viene 
accompagnato passo passo  nella realizzazione dei modelli di difficoltà progressivamente crescente, 
impiegando un metodo basato sull’Unità Antropometrica, ossia la suddivisione del corpo umano in 8 
parti. Una volta chiarito come realizzare il modello a livello sartoriale, viene proposto come intervenire 
su di esso per renderlo idoneo all’industrializzazione e successiva confezione industriale. Vengono 
affrontati anche argomenti prettamente produttivi e legati all’attività industriale, come lo sviluppo taglie, 
secondo differenti metodi (scalare, conformato, calibrato), le attività della sala taglio (ordine, stesura, 
taglio vero e proprio), la realizzazione di particolari standard (allacciature, colletti, maniche, polsini, 
ecc.) e i cicli base della confezione industriale. Si darà spazio al tema della vestibilità, introduce la 
classificazione delle corporature femminili e delle linee di abiti che meglio si adattano loro e verranno 
analizzate le principali operazioni di sdifettatura dei capi. Progettazione e realizzazione dei modelli 
base, attraverso la costruzione e creazione dei tracciati, impiegando un metodo basato sull’Unità 
Antropometrica. Acquisizione delle tecniche sartoriali per la confezione e interventi tecnici per rendere 
il modello idoneo all’industrializzazione.  
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
Lezioni frontali in DAD.  
 —Modalità esame 
Per l’accesso all’esame finale gli studenti dovranno aver realizzato dei capi base attraverso la costruzione 
e creazione dei tracciati con lo sviluppo e realizzazione di cartamodelli trattati nel programma di studio. 
Stesura di una relazione sul processo tecnico e produttivo della filiera tessile sartoriale e industriale.  
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—Prerequisiti richiesti 
Attitudine e abilità tecnico creative; passione per la moda; spirito di ricerca; attenzione e curiosità; cultura 
e informazione costante.
 
 —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 

 
—Testi di riferimento obbligatori  
Dispense e materiali forniti dal docente durante le lezioni  
—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 

  

1. Elenco dei principali tracciati e modelli 8. Manica ed elementi complementari

2. Modelli base dell’abbigliamento 9. Varianti e trasformazione dei modelli per lo 
sviluppo industriale

3. Creazione modello base Gonna e varianti 10. Studio delle vestibilità, sviluppo taglie e 
sdifettatura capi campione

4. Creazione modello base Pantalone e varianti 11. Cenni di tecnologia tessile  e analisi di modelli 
già realizzati

5. Creazione modello base Camicia e varianti 12. Classificazione, impiego delle cuciture e analisi 
e studio delle finiture e delle applicazioni

6. Creazione modello base Abito e varianti 13. Linguaggio tecnico e Glossario dei termini 
ricorrenti nell’abbigliamento

7. Creazione modello base Capospalla e varianti 14. Realizzazione elaborati
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ABLIN71 INGLESE PER LA COMUNICAZIONE ARTISTICA  

Arti Tecnologiche, Decorazione Product Design, Fotografia, Scenografia  

 
Triennio   
50 ore, 4 CFA  
a.a. 2020-2021 
Prof.ssa Emanuela Nicoletti  
emanuelanicoletti@abacatania.it  
 

OBIETTIVI  

Obiettivo formativo del corso è, in primo luogo, lo sviluppo della consapevolezza del ruolo della lingua inglese in ambito 

artistico, con particolare riferimento agli aspetti dell’‘inglese settoriale’ (English for Specific Purposes), e precisamente 

alle specificità dell’inglese utilizzato nelle arti visive. Attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle principali abilità 

linguistiche quali Reading, Writing, Listening e Speaking (per una conoscenza di livello pre-intermedio/intermedio 

basso A2/B1 – CEFR), lo studente dovrà essere in grado di: 

 

 leggere e comprendere testi specialistici in lingua inglese relativi all’ambito artistico; 

 elaborare un breve testo scritto che abbia per argomento il lavoro di un artista; 

 esporre oralmente il suddetto testo utilizzando un lessico specifico appropriato, dimostrando di avere acquisito 

le conoscenze linguistiche di livello intermedio basso in riferimento alla grammatica e alla sintassi, nonché di 

sapere dialogare in modo semplice e coerente. 

METODOLOGIA 

Il corso si articola in lezioni frontali e interattive, attività pratiche quali lettura e traduzione di testi tratti da 

riviste/pubblicazioni in lingua inglese specializzate nel settore artistico, visione e ascolto di film/video in lingua originale 

relativi all’attività di alcuni tra gli artisti contemporanei britannici e americani della scena internazionale, conversazione 

sulle tematiche trattate ed esercitazioni scritte. 

 
 
CONTENUTI 
 
- GRAMMATICA 
 

 Indefinite and Definite Articles: A, An, The 

 Countable and Uncountable Nouns 

 Some, Any 

 Regular and Irregular Plural Nouns 

 Personal Pronouns: Subject (I, you, he/she/it, we, you, they); Object (me, you, him/her/it, us, you, them) 

 Prepositions of Place and Time: At, On, In 

 Possessive Adjectives and Pronouns (my, your, his/her/its, our, your, their; mine, yours, his/hers/its, ours, yours, 

theirs)  

 Comparative and Superlative Adjectives 

 To Be, To Have, To Do  

 Verb Tenses: Present Simple, Present Continuous, Past Simple and Present perfect (regular and irregular 

verbs), Future Tense Forms (Will, Going to, Present Continuous, Present Simple).  

 

- LESSICO 

Termini specialistici relativi alle arti visive contemporanee (acquisizione di vocaboli ed espressioni in uso nel linguaggio 

artistico corrente).  

 



2 

 

- APPROFONDIMENTI 

DAMIEN HIRST AND THE YOUNG BRITISH ARTISTS MOVEMENT. 

Focus on words and phrases (Reading/Listening/Speaking). 

 

MODALITÀ ESAME 

L’esame si articola in due parti: 

1) Test orale volto a verificare l’apprendimento dei contenuti grammaticali oggetto di studio durante le 
lezioni e le esercitazioni svolte. 

 
2) Uno dei seguenti punti: 
 

a) Presentazione scritta e orale di un aspetto a scelta dell’opera di Damien Hirst; 
 

b) Lettura e traduzione del documento pdf “Damien Hirst, Tate” fornito dal docente (solo i 
paragrafi analizzati durante le lezioni).  

 
Relativamente al punto a), lo studente dovrà inviare la presentazione scritta (formato Word, 1500 caratteri spazi 
inclusi, italiano/inglese) 15 giorni prima dell’esame al seguente indirizzo email: emanuelanicoletti@abacatania.it 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Raymond Murphy, Essential Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary 

Students of English, Cambridge University Press, 2007 (Third Edition, with answers) / 2015 (Fourth Edition, with 

answers). 

 Sylvia Adrian Notini – Vittoria Mazzoli, Artistically Speaking. An Elementary to Intermediate Course in English 

for Italian Students of the Fine Arts, CLUEB Edizioni, 2006. 

 Ann Gallagher, Damien Hirst, Tate Publishing 2012. 

 Materiale fornito dal docente. 

FILMOGRAFIA / VIDEOGRAFIA 

 Damien Hirst Relics Documentary, by Oxford Film and Television, 2014 (https://youtu.be/DvdqtA85zTA)  

 Damien Hirst at Tate Modern, Tate Modern, 2012  (https://youtu.be/YWSb9QMlLoQ) 

 Michael Craig-Martin on Educating Damien Hirst, TateShots, 2012 (https://youtu.be/ofTNcO-H4y0) 

 Tracey Emin – My Bed, TateShots, 2015 (https://youtu.be/uv04ewpiqSc) 

 Sarah Lucas – Venice 2015, TateShots, 2015 (https://youtu.be/Y2Kl-tXacrY) 
 

STRUMENTI ONLINE 

Dizionari Bilingue Italiano/Inglese, Inglese/Italiano 

 http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese 

 http://dizionari.repubblica.it/inglese.php 

 http://www.wordreference.com/it/ 

Dizionari Monolingue Inglese 

 http://www.collinsdictionary.com 

 http://dictionary.cambridge.org 

 http://merrian-webster.com 

 http://www.oxforddictionaries.com 

Glossario termini artistici 

 http://tate.org.uk/learn/online-resources/glossary 

 http://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary 
 
 

 

 
N.B. La frequenza è obbligatoria per almeno l'80% delle ore del corso. 
 
STUDENTI NON FREQUENTANTI 

Gli studenti che per motivi personali non frequenteranno il corso, sosterranno la parte n. 1 dell’esame valida per i 

frequentanti; riguardo alla parte n. 2, gli studenti concorderanno la prova direttamente col docente.  
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Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
DAPL06— Fotografia
Diploma Accademico di Secondo livello in Fotografia
corso in Fotografia

Fotografia 1  
ABPR31 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Carmelo Nicosia
di ruolo in Fotografia (ABPR 31) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): carmelonicosia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 12:00  
Sede: Via Franchetti  
Cultore della materia: Ivan Terranova

  
—Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire una completa preparazione sugli aspetti teorici e filosofici della fotografia e delle 
immagini contemporanee, fornire gli strumenti per comprendere i nuovi linguaggi della fotografia 
contemporanea e creare e saper supportare il proprio portfolio nei contesti del sistema dell’arte e della 
fotografia. Ampio spazio sarà dedicato alle esercitazioni pratiche e al lavoro individuale di ogni studente.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula  
II semestre

—Modalità esame
Esame orale sui testi assegnati dal docente e sugli argomenti trattati durante le lezioni.  
Presentazione del proprio progetto d’esame, concordato con il docente. 
È obbligatoria la revisione del progetto fotografico, non sono ammessi all’esame gli studenti che non 
abbiano effettuato le necessarie revisioni.

—Prerequisiti richiesti
Ottima conoscenza della storia dell’Arte e storia dei linguaggi fotografici. 
Ottima padronanza della tecnica fotografica e della post-produzione.

—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.
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—Contenuti e programmazione del corso 

—Testi di riferimento obbligatori
ZVilme Flusser, Per una filosofia della fotografia, Bruno Mondadori, 2006
Luigi Ghirri, Lezioni di Fotografia, Quodibet, 2010

—Testi di riferimento consigliati
Zugmund Bauman, La società sotto assedio, Laterza, 2018  
Fotografia del XX secolo Museum Ludwig Colonia, Taschen, 2016
Eric J. Leed, La mente del viaggiatore, Il Mulino, 2007

—Altro materiale didattico
Altro materiale didattico, comprendente dispende e appunti, sarà fornito agli studenti durante lo 
svolgimento del corso.

—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

Anni sessanta e sperimentazioni. I protagonisti del terzo millennio

Ugo Mulas e le verifiche. Post-fotografia

Anni ottanta. Luigi Ghirri e il nord. Il drone/ nuovi linguaggi

Nuovo paesaggio contemporaneo americano. Corsi monografici italiani e stranieri

Fotografia contemporanea italiana e internazionale Tema concordato :ideazione, progetto, mercato, 
presentazione portfolio

Il viaggio in fotografia Gallerie, agenzie, sponsor, arte e collezioni, progetti 
speciali, marketing dell’arte.
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Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
DAPL06— Fotografia
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia
corso in Fotografia

Fotografia 1  
ABPR31 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Carmelo Nicosia
di ruolo in Fotografia (ABPR 31) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): carmelonicosia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 12:00  
Sede: Via Franchetti  
Cultore della materia: Ivan Terranova

  
—Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire le conoscenze per affrontare lo studio della materia Fotografia. Si analizzeranno dal 
punto di vista tecnico le regole e le componenti della macchina fotografica analogica e digitale, gli aspetti 
legati al linguaggio fotografico e alle regole della buona composizione e grammatica delle immagini. 
Saranno trattati autori e argomenti della nascita della fotografia e delle avanguardie storiche.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza (DAD) 
I semestre: 1a–8a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 8.30-11.50  

—Modalità esame
Esame orale sui testi assegnati dal docente e sugli argomenti trattati durante le lezioni.  
Presentazione del proprio progetto d’esame concordato con il docente e delle esercitazioni pratiche 
effettuate durante lo svolgimento del corso. 
È obbligatoria la revisione del progetto fotografico, non sono ammessi all’esame gli studenti che non 
abbiano effettuato le necessarie revisioni.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza base della storia dell’Arte e della fotografia.  
Conoscenza  base della tecnica fotografica. 
Attrezzatura per praticare la fotografia ( macchina fotografica reflex/mirrorless, pc/Mac, software per la 
post-produzione delle immagini).

—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.
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—Contenuti e programmazione del corso 

—Testi di riferimento obbligatori)
Walter Guadagnini, Fotografia, Zanichelli, 2000  

—Testi di riferimento consigliati
Michael Langford, Nuovo trattato di Fotografia Moderna 12°edizione, 2018 

—Altro materiale didattico
Altro materiale didattico, comprendente dispende e appunti, sarà fornito agli studenti durante lo 
svolgimento del corso.

Le ragioni della scelta 14. Analogico/digitale

2. La luce 15. Dai sali d’argento ai Pixel

3. Il Tempo 16. Dalla fotografia all’immagine transazionale

4. Emotività della luce/ illuminotecnica/ fantastiche 
macchine di ripresa

17. Parola/Visione

5. Origini della fotografia / il desiderio / la tecnica/ 
oltre il disegno

18. La Cura - Franco Battiato

6. Nuove visioni 19. Cenni di storia della Fotografia

7. La camera obscura/ il nuovo ordinamento della 
realtà

20. Preparazione Portfolio/ Presentazione

8. Apparecchi fotografici 21. Esercitazioni: Movimento/Rumore/Terra/Aria/
Acqua/Fuoco/Graffici/Io

9. La tecnica/la Tecnè 22.Selezione Progetto/tema prescelto

10. Obiettivi 23. Post- Produzione

11. La grammatica delle linee di forza 24. Fin Art

12. Il linguaggio della composizione

13. Tecniche di ripresa
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—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

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 3 3

mailto:cinap@abacatania.it


 

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
DAPL06— Fotografia
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia
corso in Fotografia

Fotografia 3  
ABPR31 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Carmelo Nicosia
di ruolo in Fotografia (ABPR 31) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): carmelonicosia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 12:00  
Sede: Via Franchetti  
Cultore della materia: Ivan Terranova

  
—Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire un’adeguata preparazione su aspetti tecnici del linguaggio, della composizione e 
della semiotica in fotografia, ma anche fornire le adeguate chiavi di lettura per continue riflessioni di 
carattere estetico-filosofico sui processi legati al’atto fotografico e al ruolo del fotografo nella società 
contemporanea. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza (DAD) 
I semestre: 9a–16a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 8.30-11.50  

—Modalità esame
Esame orale sui testi assegnati dal docente e sugli argomenti trattati durante le lezioni.  
Presentazione del proprio progetto d’esame, concordato con il docente. 
È obbligatoria la revisione del progetto fotografico, non sono ammessi all’esame gli studenti che non 
abbiano effettuato le necessarie revisioni.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza della storia dell’Arte e storia dei linguaggi fotografici. 
Conoscenza della tecnica fotografica.

—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.
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Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Contenuti e programmazione del corso 

—Testi di riferimento obbligatori)
Walter Guadagnini, Fotografia, Zanichelli, 2000  
Claudio Marra, Le idee della Fotografia, Bruno Mondadori, 2001

—Testi di approfondimento consigliati
Riccardo Falcinelli, Figure - come funzionano le immagini dal rinascimento a Instagram, Einaudi, 2020.

—Altro materiale didattico
Altro materiale didattico, comprendente dispende e appunti, sarà fornito agli studenti durante lo 
svolgimento del corso.

—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

1. Avanguardie storiche: tutti figli di Duchamp 8. La narrazione in fotografia

2. Lo Spazio 9. Analisi dei processi creativi: il territorio della 
Fotografia

3. Il Tempo 10. Sine die piattaforma pandemica e post 
pandemica

4. Il movimento 11. Il linguaggio di Instagram: compressione e 
espansione dell’immagine

5. Sintesi 12. I territori della Fotografia contemporanea righe 
se necessario

6. Identità 13. Progetto fotografico concordato

7. Prospettive 14. Presentazione multimediale e collocazione del 
progetto nel mondo delle immagini.
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
DAPL06— Fotografia
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia
corso in Fotografia

Storia della critica fotografica  
ABPC 66 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Carmelo Nicosia
di ruolo in Fotografia (ABPR 31) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): carmelonicosia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 12:00  
Sede: Via Franchetti  
Cultore della materia: Ivan Terranova

  
—Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire le conoscenze per imparare a sviluppare una propria analisi critica delle immagini 
fotografiche, al saper contestualizzare e creare connessioni ponendo la fotografia al centro dello studio 
delle arti e delle culture passate e contemporanee.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza (DAD) 

—Modalità esame
Esame orale sui testi assegnati dal docente e sugli argomenti trattati durante le lezioni.  
Presentazione del proprio progetto d’esame concordato con il docente. È obbligatoria la revisione del 
progetto fotografico, non sono ammessi all’esame gli studenti che non abbiano effettuato le necessarie 
revisioni.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza della storia dell’Arte e della fotografia.  

—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.
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Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Contenuti e programmazione del corso 

—Progettazione Fotografica:
Tema concordato, ideazione, progetto, mercato, presentazione portfolio, gallerie, agenzie, sponsor, arte e 
collezioni, progetti speciali, marketing dell’arte.


—Testi di riferimento obbligatori
Walter Guadagnini, Fotografia, Zanichelli, 2000
Augusto Pieroni, Leggere la Fotografia. Osservazione e analisi delle immagine fotografiche, Edizioni EDUP, 
2015
 

—Testi di riferimento consigliati

Rosalind Krauss, Teoria e Storia della Fotografia. Mondadori, 2006 

—Altro materiale didattico
Altro materiale didattico, comprendente dispende e appunti, sarà fornito agli studenti durante lo 
svolgimento del corso.

—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

Storia della Fotografia  Critica della Fotografia  

Origini (scoperta, diffusione) Leggere la fotografia.

Niepce, Daguerre, Talbot. Immagine e Fotografia

Scienza e fotografia Rapporto forma/contenuto

Arte della Fotografia Tecniche e conservazione

La fotografia come documento La critica come forma di lettura dell’Arte

La fotografia nella società. Composizione, spazio e visione

Reportage (indagine e realtà) Posizione nello spazio dell’operatore fotografico

Avanguardie e fotografia: Dadaismo, Futurismo, 
Surrealismo, Bauhaus.

Arturo Carlo Quintavalle e l’esperienza del CSAC di 
Parma

Politica e fotografia.
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	 Ministero dell'Università e della Ricerca 000000

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL06—Diploma Accademico di Primo Livello in Fashion 

Costume per lo spettacolo 

Codice  ABPR 32 — 100 ore 8 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Maria Liliana Nigro 
Titolare di ruolo di Fashion design
posta elettronica istituzionale (PEO): liliananigro@abacatania.it 
Orario di ricevimento: giovedì ore 10.00–13.00
Sede: Barriera (Via del Bosco)/ Via Barletta / Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Conoscenza storica e progettuale inerente al costume per lo spettacolo 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Le lezioni avverranno a distanza in modalità online con consegne pratiche inerenti agli argomenti trattati nel 
programma 

—Modalità esame
Si richiederà agli alunni di studiare i testi obbligatori, presentare i bozzetti inerenti agli argomenti trattati a 
lezione ed effettuare tutte le revisioni pre esame .
Gli allievi sono tenuti a svolgere oltre il programma didattico, l'ideazione e lo svolgimento per un elaborato 
di sintesi, un abito/costume dedicato a Sant'Agata ( diciannovesima edizione CONTAMIN/AZIONE)

—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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Testi di riferimento obbligatori 

La forma è l'essenza – Paola Lo Sciuto

-Costumi. 10 lezioni di progettazione di Zaira De

Vincentiis, Marianna Carbone – Dino Audino

-Moda. L'evoluzione del costume e dello stile. Ediz.a colori
di A. Checcoli, P.Vallerga

—Testi di approfondimento consigliati 

-Fare costumi 1 di Elisabetta Antico, Paola Romoli

Venturi

-Fare costumi 2 di Elisabetta Antico, Paola Romoli
Venturi

—Altro materiale didattico

 All'interno del programma interverranno ospiti nel campo

1. Percorso storico-costumistico dall'età degli 
Assiri fino alle mode contemporanee ( anni 
80)

7. Viaggio ed immersione nel mondo parallelo di
Vivienne Westwood

2. Riproduzione grafica a colori di 10 texture
analizzate dal punto di vista merceologico

3. Omaggio allo stilista Kenzo Takada ed alle sue
creazioni visionarie, designer e costumista 
trasversale

4. Walter Mercado Salinas, o meglio Shanti 
Ananda
indagine sui suoi eccentrici costumi

5. Analisi dei tagli stilistici di almeno tre costumisti
della celebre Locandiera di Goldoni

6. Visione, analisi e progettazione sul film Maria

Antonietta sotto l'occhio dilagante e poetico di
Milena Canonero
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

della moda, costume e cultura “ vite sospese” per dare agli

studenti l'occasione di poter conversare con gli addetti ai
lavori dei specifici settori.

—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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL06—Diploma Accademico di Primo Livello in Fashion Design 
corso in Fashion Design 

Cultura dei materiali di moda
ABPR 34— 60 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Maria Liliana Nigro 
Incarico di ruolo di Fashion Design (ABAV 05)
Posta elettronica istituzionale (PEO): liliananigro@abacatania.it 
Orario di ricevimento: giovedì ore 10.00–13.00
Sede: Barriera (Via del Bosco)/ Via Barletta / Via Franchetti
 

—Obiettivi formativi
Conoscenza storica e progettuale inerente alla cultura dei materiali di moda 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Le lezioni avverranno a distanza in modalità online con consegne pratiche inerenti agli argomenti trattati nel 
programma

—Modalità esame
Si richiederà agli alunni di studiare i testi obbligatori, presentare i bozzetti inerenti agli argomenti trattati a 
lezione ed effettuare tutte le revisioni pre esame .

—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. Cosa si intende per materiali di moda, 
conoscenza ed
evoluzione dei tessuti e della trama

7. Tessere la resistenza, il sari indiano, storia e 
tradizione di
un capo “vecchio” duemila anni

2. Alle origini della tessitura 8. -Le donne Maya in lotta per proteggere i tessuti 
indigeni
dall'industria della moda

 1
via Barriera del Bosco, 34/a	95124 Catania (IT)	                                                              Pagina 

mailto:liliananigro@abacatania.it


	 	
	 Ministero dell'Università e della Ricerca 000000

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Testi di riferimento obbligatori 

La trama del mondo di Kassia St Clair
(i tessuti che hanno fatto la storia)

—Testi di approfondimento consigliati 
-Fibre, tessuti e moda storia, produzione, degrado e

conservazione di E. Pedemonte

-Fibre tessili, struttura caratteristica e proprietà di Ferruccio

Bonetti, Stefano Dotti e Giuseppe Tironi

-Guida ai tessuti per realizzare progetti di sartoria di
Christelle Beneytout

—Altro materiale didattico 

All'interno del programma interverranno ospiti nel campo

3. Una storia di seduzione dalla Cina, sua maestà 
“la seta”

9. Perù e correlazioni con il mondo della moda
contemporanea

4. L'insostenibile fascino del merletto: lusso, pizzi e 
vanità

10. Oleg Cassini e studio del suo percorso 
trasversale in veste
di stilista e costumista

5. La stoffa e le sue declinazioni 11. Iris Van Herpen e la materialità del suo magico 
mondo

6. La magia del “bisso” a cura del Maestro Chiara 
Vigo, tra
miti e leggende

12. Orange Fiber: tessuti sostenibili prodotti dagli 
agrumi

13.Il denim e la figura di Jacob Coin

14.Tarun Tahiliani e le trame della sua India.

15. Studio merceologico del tessuto kurabo
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

della moda, costume e cultura “ vite sospese” per dare agli

studenti l'occasione di poter conversare con gli addetti ai
lavori dei specifici settori.

—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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL06—Diploma Accademico di Primo Livello in Fashion design 
corso in Fashion Design

Laboratorio di progettazione per il costume
Codice e ABPR 32 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021
 

  
—Obiettivi formativi

Conoscenza storica e progettuale inerente alla progettazione per il costume

          —Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Le lezioni avverranno a distanza in modalità online con consegne pratiche inerenti agli argomenti trattati nel 
programma

—Modalità esame
Si richiederà agli alunni di studiare i testi obbligatori, presentare i bozzetti inerenti agli argomenti trattati a 
lezione ed effettuare tutte le revisioni pre esame .

—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

Professore Maria Liliana Nigro  
Titolare di ruolo di Fashion design 
posta elettronica istituzionale (PEO): liliananigro@abacatania.it  
Orario di ricevimento: giovedì ore 10.00–13.00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)/ Via Barletta / Via Franchetti 
 

1. Omaggio allo stilista Kenzo Takada ed alle sue
creazioni visionarie, designer e costumista 
trasversale

7 Sartoria Tirelli

2. Realizzazione iconografica di bozzetti 8. Danilo Donati

3. Storia della “CRINOLINA” il salotto di Miss Darcy 9. Milena Canonero
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—Testi di riferimento obbligatori 

-Costumi. 10 lezioni di progettazione di Zaira De

Vincentiis, Marianna Carbone – Dino Audino

-Madonna: un'icona di musica, moda, arte, stile, cinema e

cultura popolare di Massimiliano Stramaglia
-Shocking Life di Elsa Schiaparelli, L. Grieco

—Testi di approfondimento consigliati 

-Moda. L'evoluzione del costume e dello stile. Ediz.a colori

di A. Checcoli, P.Vallerga

-Bloom: a Story of Fashion Designer Elsa Schiaparelli di

Kyo Maclear

-Vogue. Elsa Schiaparelli. Ediz.a colori di Watt Judith,

M. Vecchietti

4. – (realizzazione di uno degli elaborati a scelta, 
paniere,
verdugale, crinolina)

10. Piero Tosi

5 – Elsa Schiaparelli stilista e costumista 
considerata una delle più influenti donne 
dell'evoluzione stilistica della
moda

11. Teodor Pistek

6. Elsa Schiap un sodalizio tra arte e moda 
avanguardie
del Novecento

12.Gabriella Pescucci

13.Franca Scuarciapino

14. Aenne Burda ed il miracolo economico dei primi 
anni del XX secolo

15. “W-E” storia di Edward e Wallis, regia di 
Madonna

16.Costumi di Arienne Philips, Arienne Philips 
“stilista di fiducia di Madonna”

costumista di grandi capolavori filmici d'epoca
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-Fare costumi 1 di Elisabetta Antico, Paola Romoli Venturi
-Fare costumi 2 di Elisabetta Antico, Paola Romoli Venturi

—Altro materiale didattico 

All'interno del programma interverranno ospiti nel campo della moda, costume e cultura “ vite sospese” per 
dare agli studenti l'occasione di poter conversare con gli addetti ai lavori dei specifici settori.

—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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL05—Diploma Accademico di PrimoLivello in Scenografia teatro, cinema e televisione 
corso in Scenografia teatro, cinema e televisione

Progettazione per il costume
Codice e ABPR 32 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021
 

  
—Obiettivi formativi

Conoscenza storica e progettuale inerente alla progettazione per il costume

          —Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Le lezioni avverranno a distanza in modalità online con consegne pratiche inerenti agli argomenti trattati nel 
programma

—Modalità esame
Si richiederà agli alunni di studiare i testi obbligatori, presentare i bozzetti inerenti agli argomenti trattati a 
lezione ed effettuare tutte le revisioni pre esame .

—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

Professore Maria Liliana Nigro  
Titolare di ruolo di Fashion design 
posta elettronica istituzionale (PEO): liliananigro@abacatania.it  
Orario di ricevimento: giovedì ore 10.00–13.00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)/ Via Barletta / Via Franchetti 
 

1. Omaggio allo stilista Kenzo Takada ed alle sue
creazioni visionarie, designer e costumista 
trasversale

7 Sartoria Tirelli

2. Realizzazione iconografica di bozzetti 8. Danilo Donati

3. Storia della “CRINOLINA” il salotto di Miss Darcy 9. Milena Canonero
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—Testi di riferimento obbligatori 

-Costumi. 10 lezioni di progettazione di Zaira De

Vincentiis, Marianna Carbone – Dino Audino

-Madonna: un'icona di musica, moda, arte, stile, cinema e

cultura popolare di Massimiliano Stramaglia
-Shocking Life di Elsa Schiaparelli, L. Grieco

—Testi di approfondimento consigliati 

-Moda. L'evoluzione del costume e dello stile. Ediz.a colori

di A. Checcoli, P.Vallerga

-Bloom: a Story of Fashion Designer Elsa Schiaparelli di

Kyo Maclear

-Vogue. Elsa Schiaparelli. Ediz.a colori di Watt Judith,

M. Vecchietti

4. – (realizzazione di uno degli elaborati a scelta, 
paniere,
verdugale, crinolina)

10. Piero Tosi

5 – Elsa Schiaparelli stilista e costumista 
considerata una delle più influenti donne 
dell'evoluzione stilistica della
moda

11. Teodor Pistek

6. Elsa Schiap un sodalizio tra arte e moda 
avanguardie
del Novecento

12.Gabriella Pescucci

13.Franca Scuarciapino

14. Aenne Burda ed il miracolo economico dei primi 
anni del XX secolo

15. “W-E” storia di Edward e Wallis, regia di 
Madonna

16.Costumi di Arienne Philips, Arienne Philips 
“stilista di fiducia di Madonna”

costumista di grandi capolavori filmici d'epoca
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

-Fare costumi 1 di Elisabetta Antico, Paola Romoli Venturi
-Fare costumi 2 di Elisabetta Antico, Paola Romoli Venturi

—Altro materiale didattico 

All'interno del programma interverranno ospiti nel campo della moda, costume e cultura “ vite sospese” per 
dare agli studenti l'occasione di poter conversare con gli addetti ai lavori dei specifici settori.

—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
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL06- Diploma accademico di primo livello in fashion design

Tecniche sartoriali per il costume
Codice  ABPR 32 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Maria Liliana Nigro 
Titolare di ruolo di Fashion design
posta elettronica istituzionale (PEO): liliananigro@abacatania.it 
Orario di ricevimento: giovedì ore 10.00-11.00
Sede: Barriera (Via del Bosco)/ Via Barletta / Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Conoscenza storica e progettuale inerente al costume per lo spettacolo 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Le lezioni avverranno a distanza in modalità online con consegne pratiche inerenti agli argomenti trattati nel 
programma 

—Modalità esame
Si richiederà agli alunni di studiare i testi obbligatori, presentare i bozzetti inerenti agli argomenti trattati a 
lezione ed effettuare tutte le revisioni pre esame .

—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. Sartoria Italiana, tra divi e mondanità 5.  Delphos,la nascita di un abito unico

2. Michele Sapone, il sarto di Picasso 6. Fendi, l ‘ Haut Couture, delle pellicce

3. Luca Masia, attraverso lo stile 7 John Galiano, tra genio e sregolatezza

4. Mariano Fortuny y Madrazo, dalla Belle Epoque 
alle geometrie fluide

8 Sartoria Tirelli, la fucina dei sogni
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—Testi di riferimento obbligatori 
-La forma è L’essenza, di Paola Lo Sciuto 
-Luca Masia, Il sarto di Picasso
 -Lorna Knight, Guida completa alle tecniche di sartoria. Ediz. illustrata

—Testi di approfondimento consigliati 
S. Masolino, Il guardaroba dei sogni. Cinquant'anni della sartoria Tirelli. Ediz. illustrata

—Altro materiale didattico

 All'interno del programma interverranno ospiti nel campo

della moda, costume e cultura “ vite sospese” per dare agli

studenti l'occasione di poter conversare con gli addetti ai
lavori dei specifici settori.

—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
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—Syllabus
Dipartimento progettazione e arti applicate,
DAPL05 
Diploma Accademico di Primo  livello in Scenografia teatro cinema e televisione 
corso in 

REGIA 
Codice  ABPR 35

— 60 ore 8 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Gioacchino Palumbo
Titolare di ruolo in Storia dello spettacolo (ABST 53)

Posta elettronica istituzionale (PEO): gioacchinopalumbo@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti 
Cultore della materia: Eugenia Lanza 

—Obiettivi formativi
ll programma didattico è finalizzato ad acquisire una conoscenza del linguaggio filmico

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni teoriche e incontri laboratoriali con analisi di opere cinematografiche, della loro struttura narrativa e 
delle loro modalità di linguaggio filmico. 

—Modalità esame
Analisi dei progetti analitici e dei progetti creativi. Sono consigliate revisioni dei progetti 

—  Prerequisiti richiesti
Conoscenza della storia del cinema 

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da pa-
linsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso
1. Elementi e sintassi del linguaggio filmico

2. Fasi di produzione di un film

3. Storyboard

4. Analisi della struttura narrativa .
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—Testi di approfondimento consigliati 

5. Analisi di un'opera cinematografica

6. Progettazione e realizzazione di un cortometrag-
gio

Dario Dalla Mura- Elena Peloso: Il linguaggio cinematografico –Ed.  Il Capitello 

Michael Rabiger :  Girare un film – Dino Audino Editore 

Christian Uva  : Il digitale nella regia – Dino Audino Editore 

Giorgio Cremonini - Sandro Toni  :  Immagine e racconto- Ponte nuovo ed.  

Margherita Porcelli – Lino Ferracin : Apriamo il film a pagina..- La nuova Italia 

Christopher J. Bowen e Roy Thompson: La graamatica della inquadratura - Dino Audino 
Editore 

Arcangelo Mazzoleni:L'ABC del linguaggio cinematografico- Dino Audino Editore 

—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 pro-
fessore 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
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—Syllabus
Dipartimento progettazione e arti applicate, 
DAPL05 
Diploma Accademico di Primo  livello in Scenografia teatro cinema e televisione 
corso in 

Storia dello Spettacolo
Codice  ABST 53

— 60 ore 8 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Gioacchino Palumbo
Titolare  di ruolo in Storia dello spettacolo (ABST 53)

Posta elettronica istituzionale (PEO): gioacchinopalumbo@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti 
Cultore della materia: Eugenia Lanza 

  
—Obiettivi formativi

ll programma didattico è finalizzato ad acquisire una conoscenza dettagliata della storia del teatro, dalle 
origini ai nostri giorni, e a saper “leggere” un testo drammaturgico individuandone tematiche e spunti crea-
tivi per i futuri progetti personali. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni teoriche sul programma, con visioni di materiali video sugli autori trattati 

—Modalità esame
Esame orale sugli argomenti del programma

—Prerequisiti richiesti
Nessuno

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da pa-
linsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso
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—Testi di riferimento obbligatori 
-D’Amico Silvio “Storia del teatro drammatico” vol. I e II - Bulzoni Editore o altre  

edizioni - oppure 

-Brockett Oscar   “Storia del teatro drammatico” volume unico,  Marsilio, 1993 

1. Il teatro greco:
Origini della tragedia.

7 Il teatro medievale:
Origini e forme del dramma sacro. Le laudi e le 

sacre rappresentazioni. 

Il teatro comico e popolare. La scena multipla. 
Caratteristiche della messa in scena medieva-
le.

2.Eschilo 8. La commedia dell’arte:
I comici dell’arte, i personaggi, le maschere, i 
metodi di recitazione e di improvvisazione, i 
canovacci, il teatro come mestiere.

3. Sofocle 9. Il teatro elisabettiano. 
Shakespeare, tragedie, commedie, drammi 

umani. 

4. Euripide 10. .Il teatro spagnolo del Seicento:
Calderon de la Barca.

5. La commedia antica e nuova: Aristofane e 
Menandro

11. Il teatro di Molière e di Goldoni

6. Il teatro romano:
Caratteristiche e funzioni del teatro romano. Gli 
spettacoli circensi, le commedie di Plauto, le 
tragedie di Seneca.

12. Il melodramma italiano
13. Il teatro dell’Ottocento e  

Il romanticismo. Goethe, Ibsen. 

14. Il teatro del Novecento. 

15.Cechov,  

16.Stanislavskij,  

17Mejerchol’d  

18.Artaud  

19. Brecht  

20 Pirandello  

21.Grotowski.
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- Gioacchino Palumbo  “I pionieri del teatro del novecento” ed. Bonanno. Roma 

2012 
—Testi di approfondimento consigliati 

AA.VV. “Enciclopedia del Teatro DEL 900”, Feltrinelli 

Artioli U. “Teorie della scena dal Naturalismo al Surrealismo” Ed. Sansoni 

C. Diano (a cura di) “Il teatro greco - Tutte le tragedie” Ed. Sansoni 

Quadri F. “Invenzione di un teatro diverso” ed. Einaudi 

Bella Merlin “ Il sistema Stanislavskij” Ed. Dino Audino  

Cruciani Fabrizio “Lo spazio del Teatro” Ed. Laterza 

M. De Marinis “Il nuovo teatro, 1947 - 1970”, Bompiani
MI.

—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 pro-
fessore 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
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—Syllabus
Dipartimento progettazione e arti applicate, 
DAPL05 
Diploma Accademico di Secondo livello in Scenografia teatro cinema e televisione 
corso in 

Storia dello Spettacolo e del Teatro
Codice  ABST 53

— 45 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Gioacchino Palumbo
Titolare di ruolo in Storia dello spettacolo (ABST 53)

Posta elettronica istituzionale (PEO): gioacchinopalumbo@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti 
Cultore della materia: Eugenia Lanza 

  
—Obiettivi formativi

Il programma didattico è finalizzato ad acquisire una conoscenza dettagliata della storia del teatro del No-
vecento, ed in particolare le esperienze di ricerca e le innovazioni più rilevanti della seconda metà del No-
vecento, nella scrittura drammaturgica e nella scrittura scenica. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni teoriche sul programma, con visioni di materiali video sugli autori trattati 

—Modalità esame
Esame orale sugli argomenti del programma

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza della Storia dello spettacolo 

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da pa-
linsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso

1. Beckett 7. Odin Teatret e il Terzo teatro

2. Ionesco 8. Inserire argomento….

3. Brecht 9. Inserire argomento….
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 —Testi di riferimento obbligatori  
Franco Perrelli  “ I  maestri della ricerca teatrale” Ed. Laterza - Roma 2007 
 —Testi di approfondimento consigliati  

Peter Brook: “Il teatro e il suo spazio “ Ed. Feltrinelli 

J. Grotowski: “ Per un teatro povero” Ed Bulzoni 

Franco Quadri “Invenzione di un teatro diverso” Ed. Ubulibri 

Cruciani Fabrizio “Lo spazio del Teatro” Ed. Laterza 

Bella Merlin “ Il sistema Stanislavskij” Ed. Dino Audino  

Mara Fazio “ Regie teatrali” Ed. Dino Audino  

Eugenio Barba “ Teatro, solitudine, mestiere, rivolta” Ed. Ubulibri 

Gioacchino Palumbo  “I pionieri del teatro del novecento” ed. Bonanno. 

M. De Marinis “Il nuovo teatro, 1947 - 1970”, Ed. Bompiani 

—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 pro-
fessore 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


4. Brook: Il teatro e il suo spazio 10. Inserire argomento….

5. Living Theatre 11. Inserire argomento….

6. Grotowski: Teatro e Para-teatro Aggiungere righe se necessario
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Syllabus 

Maria Grazia Passaniti

Syllabus

Diploma Accademico di Primo Livello 
DAPL01 — Dipartimento Arti visive corso di Pittura 
Anatomia artistica — ABAV 01 —100 ore 8 cfa

—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula.

—Modalità esame 
 
L’esame si terrà nella prima sessione solo per gli allievi che hanno svolto il programma e affrontato delle 
prove in itinere per la valutazione dei disegni.

—Prerequisiti richiesti 
 
Non sono richiesti prerequisiti

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria per tutti gli allievi è richiesta la realizzazione da parte degli allievi di disegni che 
accompagneranno di volta in volta gli argomenti trattati.

—Contenuti del corso

1. Osteologia, lo studio dello scheletro costituisce l’elemento fondamentale  per la comprensione della 
morfologia.

2. La conoscenza miologica rappresenta per la cultura anatomica dell’artista un momento 
indispensabile.

3. Lo studio dei muscoli prevede la conoscenza dei loro rapporti con le ossa, la loro origine e le 
inserzioni.

4. Lo studio della morfologia esterna coordina i dati relativi alle ossa, ai muscoli superficiali studiati in 
precedenza e che rivestiti da pannicolo adiposo sottocutaneo e pelle determinano le fattezze della 
figura umana.

5. Le forme esterne verranno analizzate suddividendo la superficie del corpo in regioni topografiche per 
poter dimostrare in modo pratico il riferimento con le particolarità miologiche. 
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Syllabus 

 
—Testi di riferimento obbligatori 
 
Da concordare con il docente. 
 
— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme 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 o comunque non oltre 
la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per 
le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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Syllabus 

Maria Grazia Passaniti

Syllabus

Diploma Accademico di Primo Livello 
Iconografia e disegno anatomico — ABAV 01 —100 ore 8 cfa

—Obiettivi formativi 
 
Il corso prevede lo studio dell’ Iconografia del corpo e la conoscenza storica dell’Iconografia Anatomica. 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 
 
—Contenuti del corso

1. Lineamenti di Storia dell’Anatomia Artistica.
2. Lineamenti di Storia dell’Iconografia Anatomica.
3. Canoni estetici: Egizio – Greco – Di Vitruvio – Durer (studi  alchemici e simbolici) – canoni 

moderni.
4. Studio delle proporzioni della figura umana.
5. Teoria dei quattro elementi.
6. Teoria umorale di Ippocrate. Studio dei temperamenti umani: sanguigno  – collerico- malinconico 

-flemmatico e icone di riferimento.
7. La fisiognomica: Giovan Battista della Porta – Charles le Brun – Kaspar Lavater.
8. La Patognomica ( Lichtenberg).
9. (G) Gardano : Metoposcopia.
10. (H) Le contaminazioni di Arcimboldo la “Follia” di Messerschmidt 

(I busti fisiognomici).
11. (I) Frenologia Mimica.
12. (J) Cesare Lombroso ( Il volto del delinquente).
13. Il Cinquecento come secolo di svolta dell’anatomia e dell’iconografia anatomica: Vesalio, Berengario 

da Carpi, Charles Estienne, Juan Valverde de Hamusco, Realdo Colombo ( percorso iconografico).
14. Zoomorfismo di Aristotele.
15. Leonardo anatomista (artista scienziato). Le teste grottesche bellezza e mostruosità. Uomo 

Vitruviano – Indagine Fisiognomica – moti mentali – il cenacolo- gli accidenti mentali  – tendenza 
all’autoritratto – importanza del disegno.

16. Il disegno  la statuaria di Michelangelo.
17. Le statue Miologiche di Ercole Lelli.
18. L’anatomia Plastica di Antonio Canova.
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Syllabus 

19. Morfologia esterna del corpo umano, obiettivi finalizzati allo studio del rapporto tra anatomia e arte. 
 
—Testi di riferimento obbligatori 
 
La bibliografia verrà fornita agli studenti. 
 
— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme 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 o comunque non oltre 
la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per 
le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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Syllabus 

Maria Grazia Passaniti

Syllabus

Diploma Accademico di Primo Livello 
DAPL01 — Dipartimento Arti visive corso di Pittura 
Teoria della percezione e psicologia della forma — ABST 58 —45 ore 6 cfa

—Obiettivi formativi 
 
La finalità del corso è fornire conoscenze essenziali sugli orientamenti teorici della percezione, in relazione 
alla produzione artistica e analizzare il confine tra arte e scienza.

—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 

—Modalità esame 
 
L’allievo dovrà svolgere un approfondimento su un argomento da concordare con il docente. 

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti del corso
1. Dalla luce, all’occhio, al cervello.
2. La luce nell’arte come agente attivo.
3. Simbolismo della luce con riferimento ad opere d’arte (Piero della Francesca, Leonardo, Caravaggio, 

Rembrandt, Durer).
4. Studio anatomico dell’occhio e del cervello.
5.  I costrutti e immagini illusorie.
6. Teorie percettive (Costruttivismo e Gestalt). 
7. Contorni e chiaroscuro nell’arte.
8. Teoria dei tre cervelli (Paul Maclean).
9. Lobo libico ed emozioni.
10. Arte e cervello.
11. Percezione della bellezza.
12. Leggi percettive per la visione della profondità nell’arte.
13. Anamorfosi. 
14. Il colore nell’occhio e nel cervello.
15. Puntinismo. 
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Syllabus 

 

16. Lo sguardo. 
17. I processi percettivi strettamente connessi all’attenzione, alla memoria, all’emozioni e ai sentimenti.
18. Confine tra arte e scienza (installazioni di artisti contemporanei come James Turrel e Anish Kapoor).
19. Empatia (neuroni specchio). 

 
—Testi di riferimento obbligatori 
 
Da concordare con il docente. 
 
— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati 
da docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il 
proprio tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo 
da programmare insieme 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 o comunque 
non oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari 
opportunità sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è 
possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) marinapassaniti@abacatania.it

mailto:cinap@abacatania.it
mailto:marinapassaniti@abacatania.it


Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus

Dipartimento Arti visive
Scuola di Scultura

DAPL02 – Scultura

Diploma Accademico di Primo Livello in Scultura

 Metodologia della progettazione

CODICE ABPR 15 / 6 CREDITI / 75 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Virgilio Piccari

di ruolo Metodologia della progettazione (ABPR 15) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): virgiliopiccari@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Il programma che si intende svolgere, tende a sviluppare negli allievi una capacità conoscitiva e progettuale 
dell’aspetto formale dello spazio cinematografico. Nello specifico si approfondirà il tema degli oggetti di scena e 
il loro rapporto con gli attori. Trattando tematiche di cinema, design e materiali si consentirà, a conclusione delle 
revisioni e delle ricerche di studio,l’esame finale. Il metodo che si utilizzerà sarà del tipo teorico-pratico con 
verifiche per lo più individuali. Nel laboratorio, gli allievi, dopo aver letto e analizzato il romanzo scritto da 
Camilleri sulle vicende del Commissario Montalbano (a scelta dell’allievo), utilizzando schizzi e moodboard, 
individueranno quale oggetto di scena progettare e in quale modo questo oggetto potrà interagire con il 
personaggio del romanzo. Seguirà ricerca e documentazione fotografica, infine rappresentazione grafica in 
scala adeguata.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  8a–12a settimana (giovedì e venerdì e sabato ) ore 8.30-11.50 

—Modalità esame

Al fine di sostenere l’esame l’allievo dovrà effettuare puntualmente gli incontri e le revisioni del lavoro e le attività
di laboratorio. L'esame consisterà nella verifica della formazione e conoscenza raggiunta, tenendo in 
considerazione l’esperienza pratica svolta, documentata da elaborati grafici e in relazione allo studio personale 
degli argomenti del corso da esporre durante l’interrogazione orale. . 

—Prerequisiti richiesti

Nessuno
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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. Gli oggetti di scena e il loro utilizzo.
2. Lettura e analisi del romanzo scelto.
3. Progettare imparando dai maestri: il 

metodo di Bruno Munari.
4. Definire il problema e Identificare i 

componenti del problema

5. Raccogliere dati: alla ricerca di riferimenti

6. Materiali e tecnologie

7. Sperimentazione e modelli

8. Verifica e produzione finale

—Testi di riferimento obbligatori 

Bruno Munari, Artista e designer –Ed.Economica Laterza 

Bruno Munari, Da cosa nasce cosa - Ed.Economica Laterza 

—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
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—Syllabus

Dipartimento Arti visive
Scuola di Decorazione

DAPL03 – Decorazione design arte ambiente e Decorazione product design

Diploma Accademico di Primo Livello in Decorazione

 Metodologia della progettazione

CODICE ABPR 15 / 6 CREDITI / 75 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Virgilio Piccari

di ruolo Metodologia della progettazione (ABPR 15) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): virgiliopiccari@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Il programma che si intende svolgere, tende a sviluppare negli allievi una capacità conoscitiva e progettuale 
dell’aspetto formale dello spazio cinematografico. Nello specifico si approfondirà il tema degli oggetti di scena e 
il loro rapporto con gli attori. Trattando tematiche di cinema, design e materiali si consentirà, a conclusione delle 
revisioni e delle ricerche di studio,l’esame finale. Il metodo che si utilizzerà sarà del tipo teorico-pratico con 
verifiche per lo più individuali. Nel laboratorio, gli allievi, dopo aver letto e analizzato il romanzo scritto da 
Camilleri sulle vicende del Commissario Montalbano (a scelta dell’allievo), utilizzando schizzi e moodboard, 
individueranno quale oggetto di scena progettare e in quale modo questo oggetto potrà interagire con il 
personaggio del romanzo. Seguirà ricerca e documentazione fotografica, infine rappresentazione grafica in 
scala adeguata.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  8a–12a settimana (giovedì e venerdì e sabato ) ore 8.30-11.50 

—Modalità esame

Al fine di sostenere l’esame l’allievo dovrà effettuare puntualmente gli incontri e le revisioni del lavoro e le 
attività di laboratorio. L'esame consisterà nella verifica della formazione e conoscenza raggiunta, tenendo in 
considerazione l’esperienza pratica svolta, documentata da elaborati grafici e in relazione allo studio 
personale degli argomenti del corso da esporre durante l’interrogazione orale. . 

—Prerequisiti richiesti
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Nessuno

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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. Gli oggetti di scena e il loro utilizzo.
2. Lettura e analisi del romanzo scelto.
3. Progettare imparando dai maestri: il 

metodo di Bruno Munari.
4. Definire il problema e Identificare i 

componenti del problema

5. Raccogliere dati: alla ricerca di riferimenti

6. Materiali e tecnologie

7. Sperimentazione e modelli

8. Verifica e produzione finale

—Testi di riferimento obbligatori 

Bruno Munari, Artista e designer –Ed.Economica Laterza 

Bruno Munari, Da cosa nasce cosa - Ed.Economica Laterza 

—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
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—Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Scenografia

DAPL05 – Scenografia teatro, cinema e televisione

Diploma Accademico di Primo Livello in Scenografia

 Metodologia della progettazione

CODICE ABPR 15 / 6 CREDITI / 75 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Virgilio Piccari

di ruolo Metodologia della progettazione (ABPR 15) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): virgiliopiccari@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Il programma che si intende svolgere, tende a sviluppare negli allievi una capacità conoscitiva e progettuale 
dell’aspetto formale dello spazio cinematografico. Nello specifico si approfondirà il tema degli oggetti di scena e 
il loro rapporto con gli attori. Trattando tematiche di cinema, design e materiali si consentirà, a conclusione delle 
revisioni e delle ricerche di studio,l’esame finale. Il metodo che si utilizzerà sarà del tipo teorico-pratico con 
verifiche per lo più individuali. Nel laboratorio, gli allievi, dopo aver letto e analizzato il romanzo scritto da 
Camilleri sulle vicende del Commissario Montalbano (a scelta dell’allievo), utilizzando schizzi e moodboard, 
individueranno quale oggetto di scena progettare e in quale modo questo oggetto potrà interagire con il 
personaggio del romanzo. Seguirà ricerca e documentazione fotografica, infine rappresentazione grafica in 
scala adeguata.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  8a–12a settimana (giovedì e venerdì e sabato ) ore 8.30-11.50 

—Modalità esame

Al fine di sostenere l’esame l’allievo dovrà effettuare puntualmente gli incontri e le revisioni del 
lavoro e le attività di laboratorio. L'esame consisterà nella verifica della formazione e conoscenza 
raggiunta, tenendo in considerazione l’esperienza pratica svolta, documentata da elaborati grafici 
e in relazione allo studio personale degli argomenti del corso da esporre durante l’interrogazione 
orale. . 

—Prerequisiti richiesti

Nessuno
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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. Gli oggetti di scena e il loro utilizzo.
2. Lettura e analisi del romanzo scelto.
3. Progettare imparando dai maestri: il 

metodo di Bruno Munari.
4. Definire il problema e Identificare i 

componenti del problema

5. Raccogliere dati: alla ricerca di riferimenti

6. Materiali e tecnologie

7. Sperimentazione e modelli

8. Verifica e produzione finale

—Testi di riferimento obbligatori 

Bruno Munari, Artista e designer –Ed.Economica Laterza 

Bruno Munari, Da cosa nasce cosa - Ed.Economica Laterza 

—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
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—Syllabus 
Dipartimento di arti visive 

DAPL03— 

Diploma Accademico di Primo livello in Decorazione design arte ambiente 

corso di Decorazione design arte ambiente 

 

Plastica ornamentale 1 A-L Codice ABAV 13 — 125 ore 10 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

Professore Natale Platania 

Docente di ruolo di Plastica ornamentale (ABAV 13) Posta elettronica istituzionale (PEO): nataleplata-

nia@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 11:00 Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

—Obiettivi formativi 

In questa disciplina si mira ad ottenere quante più competenze tecniche nel campo plastico-decorativo. 
L'allievo acquisirà tutte le nozioni di progettazione, dalla realizzazione del bozzetto grafico, fino alla realiz-
zazione dell'opera plastica. Inoltre verrà insegnato all'allievo come compilare una relazione di presenta-
zione del proprio elaborato. 

 

—Modalità esame 

L'allievo dovrà esporre quanto studiato nei libri di testo e presentare quanto prodotto in laboratorio, ovvero: 
bozzetto grafico e l'elaborato plastico corredato da una relazione progettuale. 

 

—Prerequisiti richiesti 

Nessuno 

 

—Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclu-
sione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 

 

 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso  

2. Valutazione delle capacità tecniche degli allievi  

3. Spiegazione dei testi obbligatori  
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4. Revisione dei progetti presentati tramite bozzetti 

grafici 

 

5. Sviluppo progetto  

6. Sviluppo relazione progettuale  

 
 

 —Testi di riferimento obbligatori 

Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, Editori Laterza, 2017;  

  

Philippe Clérin, Manuale di Scultura, Armando Editore, 2019;  

 

—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 pro-
fessore 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 
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—Syllabus 
Dipartimento di arti visive 

DAPL02— 

Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

corso di Scultura 

 

Tecniche della ceramica Codice ABAV 12 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

Professore Natale Platania 

Docente di ruolo di Plastica ornamentale (ABAV 13) Posta elettronica istituzionale (PEO): nataleplata-

nia@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 11:00 Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

—Obiettivi formativi 

In questa disciplina si mira ad ottenere quante più competenze sulle tecniche ceramiche. L'allievo acquisirà 
tutte le nozioni di progettazione, dalla realizzazione del bozzetto grafico, fino alla realizzazione dell'opera in 
ceramica. Inoltre verrà insegnato all'allievo come compilare una relazione di presentazione del proprio ela-
borato.  

 

—Modalità esame 

L'allievo dovrà esporre quanto studiato nei libri di testo e presentare quanto prodotto in laboratorio, ovvero: 
bozzetto grafico e l'elaborato plastico corredato da una relazione progettuale. 

 

—Prerequisiti richiesti 

Nessuno 

 

—Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclu-
sione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 

 

 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso 7. Cottura dell'opera 

2. Valutazione delle capacità tecniche degli allievi 8. Sviluppo relazione progettuale 

3. Spiegazione dei testi obbligatori  
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4. Revisione dei progetti presentati tramite bozzetti 

grafici 

 

 

5. Sviluppo progetto e prove di colore su tasselli di 

terracotta 

 

6. Cottura dei tasselli di terracotta per verifica dei 

colori 

 

 
 

 —Testi di riferimento obbligatori 

Eduardo Pilia, Ceramica Artistica: materiali tecniche storia, Independently published, 2018;  

  

Jacqui Atkin, I segreti della ceramica. 250 tecniche e consigli per ceramisti, Il Castello, 2020;  

 

—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 pro-
fessore 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 
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—Syllabus 
Dipartimento di arti visive 

DAPL03— 

Diploma Accademico di Primo livello in Decorazione arte ambiente 

corso di Decorazione arte ambiente 

 

Tecniche della ceramica Codice ABAV 12 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

Professore Natale Platania 

Docente di ruolo di Plastica ornamentale (ABAV 13) Posta elettronica istituzionale (PEO): nataleplata-

nia@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 11:00 Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

—Obiettivi formativi 

In questa disciplina si mira ad ottenere quante più competenze sulle tecniche ceramiche. L'allievo acquisirà 
tutte le nozioni di progettazione, dalla realizzazione del bozzetto grafico, fino alla realizzazione dell'opera in 
ceramica. Inoltre verrà insegnato all'allievo come compilare una relazione di presentazione del proprio ela-
borato.  

 

—Modalità esame 

L'allievo dovrà esporre quanto studiato nei libri di testo e presentare quanto prodotto in laboratorio, ovvero: 
bozzetto grafico e l'elaborato plastico corredato da una relazione progettuale. 

 

—Prerequisiti richiesti 

Nessuno 

 

—Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclu-
sione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 

 
 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso 7. Cottura dell'opera 

2. Valutazione delle capacità tecniche degli allievi 8. Sviluppo relazione progettuale 

3. Spiegazione dei testi obbligatori  
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4. Revisione dei progetti presentati tramite bozzetti 

grafici 

 

 

5. Sviluppo progetto e prove di colore su tasselli di 

terracotta 

 

6. Cottura dei tasselli di terracotta per verifica dei 

colori 

 

 
 

 —Testi di riferimento obbligatori 

Eduardo Pilia, Ceramica Artistica: materiali tecniche storia, Independently published, 2018;  

  

Jacqui Atkin, I segreti della ceramica. 250 tecniche e consigli per ceramisti, Il Castello, 2020;  

 
—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 pro-
fessore 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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL03— 

Diploma Accademico di Primo livello in Decorazione product design 

corso di Decorazione product design 
 

 Tecniche Plastiche contemporanee 
 Codice ABAV 13 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Natale Platania 

Professore di ruolo di Plastica ornamentale (ABAV 13)  

Posta elettronica istituzionale (PEO): nataleplatania@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 11:00  

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

           

 

—Obiettivi formativi 

 In questa disciplina si mira ad ottenere quante più competenze contemporanee nel campo plastico-decora-

tivo. L'allievo acquisirà tutte le nozioni di progettazione, dalla realizzazione del bozzetto grafico, fino alla 

realizzazione dell'opera di stampo “contemporaneo”, interfacciandosi con materiali non convenzionali alle 

arti plastiche. Inoltre verrà insegnato all'allievo come compilare una relazione di presentazione del proprio 

elaborato.  

 
 —Modalità esame 

L'allievo dovrà esporre quanto studiato nei libri di testo e presentare quanto prodotto in laboratorio, ovvero: 

bozzetto grafico e l'elaborato plastico corredato da una relazione progettuale. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessuno 

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da pa-

linsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso 

2. Valutazione delle capacità tecniche degli alievi 

3. Spiegazione dei testi obbligatori 

4. Revisione dei progetti presentati tramite bozzetti 

grafici 

5. Sviluppo progetto 
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6. Sviluppo relazione progettuale 

 
 

 —Testi di riferimento obbligatori  

 Martina Corgnati – Francesco Poli, Dizionario d'arte contemporanea. Dal 1945 a oggi, Feltrinelli, 1994; 

  

Philippe Clérin, Manuale di Scultura, Armando Editore, 2019 

 

  

—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 pro-
fessore 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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL02—  

Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 
 ABAV 07 — 175 ore 14 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Proff. Pierluigi Portale, Iolanda Russo 

Docenti annuali di Scultura (ABAV 07) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it, iolandarusso@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire allo studente l'apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 

proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la ricerca, la sperimentazione e la creatività 

compositiva ed espressiva, in modo da ottenere strutture tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia 

con gli sviluppi e le innovazioni del linguaggio plastico-formale contemporaneo. 

Tenendo conto della propedeuticità dei percorsi attenzione sarà data allo studio dei fenomeni artistico-

culturali che hanno attraversato la storia della Scultura. 

Si affronterà la ricerca plastica partendo da un'impostazione o di tipo figurale, legata all'esperienza propria 

dell'essere umano di osservazione del mondo naturale, o di tipo razionale approcciandosi alla materia 

utilizzando elementi geometrici elementari; con l'obbiettivo di trasferire all'allievo le basi tecniche e culturali 

essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale tanto nell'ambito della Scultura legata alla tecniche 

della tradizione, quanto nell'elaborazione e nella sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed 

individuazione dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.  
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 —Frequenza lezioni 

La frequenza è ob ligatoria  non inferiore all’    della totalit  della didatti a frontale  ome previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

"I modi della scultura" - P. Di Gennaro - Hoepli. 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

"Scultura oggi" - J. Collins - Phaidon Press. Milano - 2008. 

"La scultura raccontata" - R. Wittokower - Einaudi. 

"Il disegno della scultura contemporanea da Fontana a Paladino" - Editore Mazzotta - 2005. 

"Lo spirituale nell'arte" - W. Kandinsky - SE - 2005. 
 

  

  

  

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Distur i Spe ifi i 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  omunque non oltre la prima settimana di  orso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL02— 

Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Tecniche del marmo e delle pietre dure 
 ABA V09 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Proff. Pierluigi Portale, Iolanda Russo 

Docenti annuali di Scultura (ABAV 07) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it , iolandarusso@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco)  

 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso ha come obiettivo il raggiungimento di abilità nell’arte della scultura in pietra e marmo, sotto il 

profilo estetico-espressivo, tecnico-pratico e metodologico. 

L’allievo approfondirà la conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie ad essi legate, sia all’interno del 

laboratorio, sia attraverso  visite guidate che periodicamente si effettueranno all’interno di cave e segherie. 

Il corso prevede una prima parte grafico-progettuale di carattere propedeutico, in cui si svilupperà la 

composizione plastica stimolando la capacità creativa in rapporto al materiale da utilizzare. 

Nella seconda parte si svolgeranno esercitazioni laboratoriali con un primo approccio alla tecnica d’intaglio 

diretta ed indiretta applicata su pietre sedimentarie e/o marmo, attraverso l’utilizzo di strumenti manuali e 

tecnologici necessari alla lavorazione. 

 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Capacità di modellazione plastica. 

 

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza   obbligatoria, non inferiore all’8   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. 
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 —Testi di riferimento obbligatori  

―Scultura in Pietra‖ – J. Camì, J. Santamera, IL Castello. 

―Modi della scultura‖ - P. Di Gennaro  Hoepli. 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

―La Scultura raccontata‖ - R. Wittokower, Einaudi Torino. 

―Giò Pomodoro, pietre e marmi 1965-1997‖ - Editoriale Giorgio 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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL02— 

Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Formatura, tecnologia e tipologia dei materiali 
 ABAV 08 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Antonio Portale 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV 13) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): antonioportale@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco)  

 

             

 —Obiettivi formativi 

Le tecniche della formatura sono fondamentali per la formazione in Scultura, in quanto permettono la 

trasposizione di un modello da un materiale ad un altro definitivo, che ha caratteristiche diverse rispetto al 

modello originario. Consentono la replica seriale in prodotti più duraturi, ed è importante per i processi nella 

fonderia d’arte. 

Il corso si prefigge di sviluppare la conoscenza dei processi inerenti la disciplina sia dal punto di vista 

teorico che dal punto di vista pratico-esecutivo. 

Ha lo scopo di fare acquisire buona capacità metodologica sia nelle scelte operative, che dipendono dalla 

complessità delle forme che nell’uso degli strumenti e dei materiali. 

Si stimolerà la curiosità nella ricerca e nella sperimentazione di nuove possibilità operative e tecniche in 

relazione alle innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

Si svolgerà un’attività laboratoriale che affronterà i metodi di esecuzione delle tecniche di formatura in 

rapporto alle tipologie dei materiali. 

In particolare: forma perduta, positivo in gesso, forma a tasselli, stampo a buona forma misto, stampo a 

intercapedine. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio. 

 

 

 —Modalità esame 

Valutazione elaborati, relazione tecnica, esposizione teorica. 

 

. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Capacità analitica ed abilità nei procedimenti operativi. 
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 —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. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

Formatura e fonderia, guida ai processi di lavorazione – A. Giuffredi – Alinea Editrice. 

Manuale di scultura – P. Clerin – Ulisse Edizioni. 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Fonderia artistica a cera persa – F. Lucidi – Ed. Hoepli. 

I modi della scultura – P. Di Gennaro – Ed. Hoepli. 

  

  

  

—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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL02—  

Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 
 ABAV 07 — 175 ore 14 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Proff. Pierluigi Portale 

Docenti annuali di Scultura (ABAV 07) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire allo studente l'apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 

proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la ricerca, la sperimentazione e la creatività 

compositiva ed espressiva, in modo da ottenere strutture tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia 

con gli sviluppi e le innovazioni del linguaggio plastico-formale contemporaneo. 

Tenendo conto della propedeuticità dei percorsi attenzione sarà data allo studio dei fenomeni artistico-

culturali che hanno attraversato la storia della Scultura. 

Si affronterà la ricerca plastica partendo da un'impostazione o di tipo figurale, legata all'esperienza propria 

dell'essere umano di osservazione del mondo naturale, o di tipo razionale approcciandosi alla materia 

utilizzando elementi geometrici elementari; con l'obbiettivo di trasferire all'allievo le basi tecniche e culturali 

essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale tanto nell'ambito della Scultura legata alla tecniche 

della tradizione, quanto nell'elaborazione e nella sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi. 

Il primo anno prevedrà uno studio specifico del modellato in argilla e gesso partendo dalla tecnica del 

bassorilievo per arrivare al modellato dal vero. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed 

individuazione dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
 

 —Prerequisiti richiesti 
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Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.  

 

 —Frequenza lezioni 

 a frequen a   o  ligatoria  non inferiore all’    della totalit  della didatti a frontale  ome previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

"I modi della scultura" - P. Di Gennaro - Hoepli. 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

"La scultura raccontata" - R. Wittokower - Einaudi. 

"Il disegno della scultura contemporanea da Fontana a Paladino" - Editore Mazzotta - 2005. 
 

  

  

  

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Distur i Spe ifi i 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 le ioni e  omunque non oltre la prima settimana di  orso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL02—  

Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 
 ABAV 07 — 175 ore 14 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Prof. Pierluigi Portale 

Docenti annuali di Scultura (ABAV 07) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire allo studente l'apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 

proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la ricerca, la sperimentazione e la creatività 

compositiva ed espressiva, cercando di realizzare opere relazionate allo spazio in sintonia con gli sviluppi e 

le innovazioni del linguaggio plastico-formale contemporaneo. 

Tenendo conto della propedeuticità dei percorsi attenzione sarà data allo studio dei fenomeni artistico-

culturali che hanno attraversato la storia della Scultura. 

Si affronterà la ricerca plastica partendo da un'impostazione o di tipo figurale, legata all'esperienza propria 

dell'essere umano di osservazione del mondo naturale, o di tipo razionale approcciandosi alla materia 

utilizzando elementi geometrici elementari; con l'obbiettivo di trasferire all'allievo le basi tecniche e culturali 

essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale tanto nell'ambito della Scultura legata alla tecniche 

della tradizione, quanto nell'elaborazione e nella sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi. 

Nel secondo anno, in particolare, si andrà verso una ricerca personale dell’opera proseguendo sullo studio 

intrapreso nell’anno precedente ed approfondendo le tecniche di base per la scultura. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed 

individuazione dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
 

 —Prerequisiti richiesti 
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Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.  

 

 —Frequenza lezioni 

 a frequen a   obbligatoria, non inferiore all’    della totalità della didattica frontale co e previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

"I modi della scultura" - P. Di Gennaro - Hoepli. 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

"Scultura oggi" - J. Collins - Phaidon Press. Milano - 2008. 

"Lo spirituale nell'arte" - W. Kandinsky - SE - 2005. 
 

  

  

  

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendi ento) 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 pri a dell’avvio delle le ioni e co unque non oltre la pri a setti ana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL02—  

Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 
 ABAV 07 — 175 ore 14 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Prof. Pierluigi Portale 

Docenti annuali di Scultura (ABAV 07) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire allo studente l'apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 

proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la ricerca, la sperimentazione e la creatività 

compositiva ed espressiva, in modo da ottenere strutture tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia 

con gli sviluppi e le innovazioni del linguaggio plastico-formale contemporaneo. 

Tenendo conto della propedeuticità dei percorsi attenzione sarà data allo studio dei fenomeni artistico-

culturali che hanno attraversato la storia della Scultura. 

Si affronterà la ricerca plastica partendo da un'impostazione o di tipo figurale, legata all'esperienza propria 

dell'essere umano di osservazione del mondo naturale, o di tipo razionale approcciandosi alla materia 

utilizzando elementi geometrici elementari; con l'obbiettivo di trasferire all'allievo le basi tecniche e culturali 

essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale tanto nell'ambito della Scultura legata alla tecniche 

della tradizione, quanto nell'elaborazione e nella sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi. 

Seguendo il percorso di ricerca individuale sviluppato negli anni precedenti si approfondiranno tecniche e 

metodologie che permetteranno all’allievo una consapevolezza nella scelta della tipologia del materiale 

idoneo alla realizzazione scultorea.  

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed 

individuazione dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
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 —Prerequisiti richiesti 

Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.  

 

 —Frequenza lezioni 

 a frequenza   o  ligatoria  non inferiore all’    della totalit  della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

"I modi della scultura" - P. Di Gennaro - Hoepli. 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

"Passaggi, storia della Scultura da Rodin alla Land Art" – R. Krauss – Postmedia Books - 2020. 

"La scultura del XX secolo" – W. Hofmann – Universale Cappelli. 

 
 

  

  

  

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Distur i 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 
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL02—
Diploma Accademico di Primo livello in Scultura
corso in Scultura

Scultura 1 A–L 
Codice ABAV 07 — 175 ore 14 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Pierluigi Portale
Annuale Scultura (ABAV 07) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)

  
—Obiettivi formativi 

 
Il corso si propone di fornire allo studente l’apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 
proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la ricerca, la sperimentazione e la creatività compositi-
va ed espressiva, in modo da ottenere strutture tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia con gli 
sviluppi e le innovazioni del linguaggio plastico-formale contemporaneo. 
Tenendo conto della propedeuticità dei percorsi attenzione sarà data allo studio dei fenomeni artistico-cul-
turali che hanno attraversato la storia della Scultura. 
Si affronterà la ricerca plastica partendo da un’impostazione o di tipo figurale, legata all’esperienza propria 
dell’essere umano di osservazione del mondo naturale, o di tipo razionale approcciandosi alla materia uti-
lizzando elementi geometrici elementari; con l’obbiettivo di trasferire all’allievo le basi tecniche e culturali 
essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale tanto nell’ambito della Scultura legata alla tecniche 
della tradizione, quanto nell’elaborazione e nella sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi.

—Metodologia  
 
Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell’idea progettuale ed individuazio-
ne dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 
Studio plastico: esecuzione dell’opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 
Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei mate-
riali e della tecnica utilizzata per la realizzazione.

—Attività integrative  
 
Saranno effettuate visite guidate a mostre e musei. 
Si favoriranno collaborazioni interdisciplinari basate sulla ricerca e sulla sperimentazione. 
Si produrranno eventi espositivi.
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Modalità di svolgimento  

 
Lezioni frontali in laboratorio. 

—Modalità esame  
 
Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. Approfon-
dimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali.

—Prerequisiti richiesti 
 
Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Testi di riferimento obbligatori  
 
P. Di Gennaro, I modi della scultura, Hoepli;

 —Testi di riferimento consigliati 
 
J. Collins, Scultura oggi, Phaidon Press. Milano, 2008; 
 
R. Wittokower, La scultura raccontata, Einaudi; 
 
Il disegno della scultura contemporanea da Fontana a Paladino, Editore Mazzotta, 2005; 
 
W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, SE, 2005;

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL02—
Diploma Accademico di Primo livello in Scultura
corso in Scultura

Scultura 2 A–L 
Codice ABAV 07 — 175 ore 14 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Pierluigi Portale
Annuale Scultura (ABAV 07) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)

  
—Obiettivi formativi 

 
Il corso si propone di fornire allo studente l'apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 
proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la ricerca, la sperimentazione e la creatività compositi-
va ed espressiva, in modo da ottenere strutture tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia con gli 
sviluppi e le innovazioni del linguaggio plastico-formale contemporaneo. Tenendo conto della propedeutici-
tà dei percorsi attenzione sarà data allo studio dei fenomeni artisticoculturali che hanno attraversato la sto-
ria della Scultura. Si affronterà la ricerca plastica partendo da un'impostazione o di tipo figurale, legata al-
l'esperienza propria dell'essere umano di osservazione del mondo naturale, o di tipo razionale approccian-
dosi alla materia utilizzando elementi geometrici elementari; con l'obbiettivo di trasferire all'allievo le basi 
tecniche e culturali essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale tanto nell'ambito della Scultura 
legata alla tecniche della tradizione, quanto nell'elaborazione e nella sperimentazione dei nuovi linguaggi 
espressivi.

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento  
 
Lezioni frontali in laboratorio. 
Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed individuazio-
ne dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 
Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 
Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei mate-
riali e della tecnica utilizzata per la realizzazione.

—Modalità esame  
 
Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. Approfon-
dimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali.

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 1 2

mailto:pierluigiportale@abacatania.it


 
	 Ministero dell'Università e della Ricerca 000000


Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Prerequisiti richiesti 

 
Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è ob ligatoria non inferiore all’ della totalit della didatti a frontale ome previsto da palinsesto, 
con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Testi di riferimento obbligatori  
 
P. Di Gennaro, I modi della scultura, Hoepli;

 —Testi di riferimento consigliati 
 
J. Collins, Scultura oggi, Phaidon Press. Milano, 2008; 
 
R. Wittokower, La scultura raccontata, Einaudi; 
 
Il disegno della scultura contemporanea da Fontana a Paladino, Editore Mazzotta, 2005; 
 
W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, SE, 2005;

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL02—  

Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 3 
 ABAV 07 — 150 ore 12 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Proff. Pierluigi Portale, Iolanda Russo 

Docenti annuali di Scultura (ABAV 07) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it, iolandarusso@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire allo studente l'apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 

proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la ricerca, la sperimentazione e la creatività 

compositiva ed espressiva, in modo da ottenere strutture tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia 

con gli sviluppi e le innovazioni del linguaggio plastico-formale contemporaneo. 

Tenendo conto della propedeuticità dei percorsi attenzione sarà data allo studio dei fenomeni artistico-

culturali che hanno attraversato la storia della Scultura. 

Si affronterà la ricerca plastica partendo da un'impostazione o di tipo figurale, legata all'esperienza propria 

dell'essere umano di osservazione del mondo naturale, o di tipo razionale approcciandosi alla materia 

utilizzando elementi geometrici elementari; con l'obbiettivo di trasferire all'allievo le basi tecniche e culturali 

essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale tanto nell'ambito della Scultura legata alla tecniche 

della tradizione, quanto nell'elaborazione e nella sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed 

individuazione dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.  
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 —Frequenza lezioni 

La frequenza è ob ligatoria  non inferiore all’    della totalit  della didatti a frontale  ome previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

"I modi della scultura" - P. Di Gennaro - Hoepli. 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

"Scultura oggi" - J. Collins - Phaidon Press. Milano - 2008. 

"La scultura raccontata" - R. Wittokower - Einaudi. 

"Il disegno della scultura contemporanea da Fontana a Paladino" - Editore Mazzotta - 2005. 

"Lo spirituale nell'arte" - W. Kandinsky - SE - 2005. 
 

  

  

  

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Distur i Spe ifi i 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  omunque non oltre la prima settimana di  orso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL02—
Diploma Accademico di Primo livello in Scultura
corso in Scultura

Scultura 3 A–L 
Codice ABAV 07 — 150 ore 12 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Pierluigi Portale
Annuale Scultura (ABAV 07) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)

  
—Obiettivi formativi 

 
Il corso si propone di fornire allo studente l'apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 
proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la ricerca, la sperimentazione e la creatività compositi-
va ed espressiva, in modo da ottenere strutture tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia con gli 
sviluppi e le innovazioni del linguaggio plastico-formale contemporaneo. Tenendo conto della propedeutici-
tà dei percorsi attenzione sarà data allo studio dei fenomeni artisticoculturali che hanno attraversato la sto-
ria della Scultura. Si affronterà la ricerca plastica partendo da un'impostazione o di tipo figurale, legata al-
l'esperienza propria dell'essere umano di osservazione del mondo naturale, o di tipo razionale approccian-
dosi alla materia utilizzando elementi geometrici elementari; con l'obbiettivo di trasferire all'allievo le basi 
tecniche e culturali essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale tanto nell'ambito della Scultura 
legata alla tecniche della tradizione, quanto nell'elaborazione e nella sperimentazione dei nuovi linguaggi 
espressivi.

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento  
 
Lezioni frontali in laboratorio. 
Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed individuazio-
ne dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 
Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 
Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei mate-
riali e della tecnica utilizzata per la realizzazione.

—Modalità esame  
 
Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. Approfon-
dimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali.
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Prerequisiti richiesti 

 
Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è ob ligatoria non inferiore all’ della totalit della didatti a frontale ome previsto da palinsesto, 
con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Testi di riferimento obbligatori  
 
P. Di Gennaro, I modi della scultura, Hoepli;

 —Testi di riferimento consigliati 
 
J. Collins, Scultura oggi, Phaidon Press. Milano, 2008; 
 
R. Wittokower, La scultura raccontata, Einaudi; 
 
Il disegno della scultura contemporanea da Fontana a Paladino, Editore Mazzotta, 2005; 
 
W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, SE, 2005;

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL02—
Diploma Accademico di Primo livello in Scultura
corso in Scultura

Tecniche del marmo e delle pietre dure  
Codice ABAV 09 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Pierluigi Portale
Annuale (ABAV 07) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00  
Sede: Barriera (Via del Bosco)

  
—Obiettivi formativi 

 
Il corso ha come obiettivo il raggiungimento di abilità nell’arte della scultura in pietra e marmo, sotto il profi-
lo estetico-espressivo, tecnico-pratico e metodologico. 
L’allievo approfondirà la conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie ad essi legate, sia all’interno del 
laboratorio, sia attraverso visite guidate che periodicamente si effettueranno all’interno di cave e segherie. 
Il corso prevede una prima parte grafico-progettuale di carattere propedeutico, in cui si svilupperà la com-
posizione plastica stimolando la capacità creativa in rapporto al materiale da utilizzare. 
Nella seconda parte si svolgeranno esercitazioni laboratoriali con un primo approccio alla tecnica d’intaglio 
diretta ed indiretta applicata su pietre sedimentarie e/o marmo, attraverso l’utilizzo di strumenti manuali e 
tecnologici necessari alla lavorazione.

—Modalità di svolgimento  
 
Lezioni frontali in laboratorio. 

—Modalità esame  
 
Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. Approfon-
dimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 

—Prerequisiti richiesti 
 
Capacità di modellazione plastica. 

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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—Testi di riferimento obbligatori  
 
J. Camì, J. Santamera, Scultura in Pietra, Il Castello; 
 
P. Di Gennaro, Modi della scultura, Hoepli;

 —Testi di riferimento consigliati 
 
R. Wittokower, La Scultura raccontata, Einaudi Torino; 
 
Giò Pomodoro, pietre e marmi 1965-1997, Editoriale Giorgio Mondadori;

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL02— 

Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Tecniche di fonderia 
 ABAV 10 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Antonio Portale 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV 13) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): antonioportale@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco)  

 

             

 —Obiettivi formativi 

L’obiettivo del corso è il raggiungimento di abilità nel campo delle tecniche della fusione artistica in bronzo, 

sia sotto il profilo storico-culturale che sotto il profilo tecnico-pratico. 

Si stimolerà la capacità creativa e progettuale in rapporto alle qualità espressive dei metalli. 

Si approfondirà la conoscenza del bronzo e di altre leghe metalliche, la fusione, l’assemblaggio e gli 

strumenti manuali e tecnologici necessari alla lavorazione. 

Nella fase operativa si svolgeranno esercitazioni di laboratorio con approcci alla tecnica della fusione a 

staffa utilizzando metalli quali: bronzo, ottone, alluminio, argento, studiando le relative tecniche di finitura, 

cesellatura e patinatura. 

È richiesta una relazione finale illustrante la metodologia operativa, i materiali e la tecnica utilizzata per la 

realizzazione dell’opera. 

Si favoriranno collaborazioni interdisciplinari. 

Si effettueranno visite e collaborazioni con fonderie artistiche del territorio. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio. 

 

 

 —Modalità esame 

Valutazione elaborati, relazione tecnica, esposizione teorica. 

 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Capacità analitica ed abilità nei procedimenti operativi. 
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 —Frequenza lezioni 

La frequenza   obbligatoria, non inferiore all’    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. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

 

―Manuale delle tecniche di formatura e fonderia‖, Giuffredi Augusto, Editore Alinea. 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

 ―Manuale di scultura‖, Filippe Clerin, Ulisse edizioni. 

 

  

  

  

—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 
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Syllabus 

Adriano Pricoco

Syllabus

— DAPL08
Diploma Accademico di Primo Livello
corso di Arti tecnologiche 

Audiovisivi lineari
Codice ABTEC 43 —45 ore 6 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Il corso è articolato in maniera da fornire una conoscenza di base dell’evoluzione dei linguaggi 
inerenti le immagini continue, analizzandone gli strumenti linguistici e tecnici allo scopo di poter 
realizzare prodotti di natura audiovisuale consapevolmente aderenti ad una estetica 
contemporanea. 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Il corso si sviluppa in due fasi distinte e propedeutiche: una di natura teorica ed una di natura 
pratica. 
 
Nella parte teorica vengono definite le dinamiche evolutive del linguaggio delle immagini continue 
e le relazioni con il sistema dell’arte, analizzando l’eredità formale delle avanguardie e dei 
movimenti artistici che hanno caratterizzato la storia del ‘900 e ponendole in relazione con 
l’evoluzione intervenuta con l’avvento del digitale nel XXI° secolo. Le mutate condizioni storiche 
impongono una riflessione sul modus operandi dell’artista e sul metodo progettuale ed esecutivo 
che si è determinato con gli applicativi hardware e software. A riguardo si approfondiranno gli 
aspetti contingenti la grammatica cinematografica, i modelli applicativi derivati e le principali forme 
di rappresentazione attraverso le immagini continue. 
 
La parte pratica prevede la realizzazione di un elaborato che tenga conto delle conoscenze 
acquisite durante il corso poste in relazione alle esigenze ed al background degli allievi. 
 
Lezioni frontali in aula (o in DAD)*  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Syllabus 

—Modalità esame  
 
L’esame verterà sulla realizzazione di un elaborato (la cui natura e contenuto verrà concordata 
durante la fase di revisione del progetto) ed prevedrà una argomentazione teorica atta a verificare 
l’effettivo apprendimento dei concetti affrontati durante lo svolgimento del corso. 
 
—Prerequisiti richiesti 
 
Attitudine al lavoro di equipe. 
 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 
 
—Testi di riferimento consigliati 
 
Jacques Aumont, L’immagine, ed. Lindau; 
 
Jean Baudrillard, La trasparenza del male, ed. SugarCo; 
 
Mario Perniola, Contro la comunicazione, ed. Einaudi; 
 
Marc Augè, Disneyland e altri non luoghi, ed. Bollati Boringhieri; 
 
Roberto Vacca, Il medioevo prossimo venturo; 
 
Loredana Parmesani, Arte & Co, ed. Giancarlo Politi; 
 
Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io, ed. Strade Blu Mondadori; 
 
Paul Virilio, L’arte dell’accecamento, ed. Cortina Raffaello; 
 
Paul Virilio, La macchina che vede, ed. SE; 
 
Vilem Flusser, Per una filosofia della fotografia, ed. Bruno Mondadori; 
 
Claudio Marra, L’immagine infedele, la falsa rivoluzione della fotografia digitale, ed. Bruno 
Mondadori; 
 
Renato De Fusco, Storia dell’arte contemporanea, ed. Laterza; 
 
Valentina Cusano, Fotografia e arte, evoluzioni del linguaggio fotografico dalla nascita della 
fotografia alla digital-art, ed. Clueb; 
 
Rodolfo Tritapepe, Linguaggio e tecnica cinematografica, ed. San Paolo; 
 
Richard Dawkins, Il gene egoista, ed. Mondadori; 
via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) adrianopricoco@abacatania.it

mailto:adrianopricoco@abacatania.it


 

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Syllabus 

 
Zygmunt Bauman, La ricchezza di pochi avvantaggia tutti. Falso!, ed. Idòla Laterza; 
 
Wassily Kandinsky, Punto linea superficie, ed. Adelphi; 
 
Francesco Poli, Il sistema dell’arte contemporanea, ed. Laterza; 
 
Mario Perniola, Il sex appeal dell’inorganico, ed. Einaudi; 
 
Elio Grazioli, Arte e pubblicità, ed. Bruno Mondadori; 
 
Daniela Angelucci, Filosofia del cinema, ed. Carocci; 
 
Gilles Deleuze, L’immagine-movimento, ed. Ubulibri; 
 
Gilles Deleuze, L’immagine-tempo, ed. Ubulibri; 
 
Dario Edoardo Viganò, Etica del cinema, ed. La scuola; 
 
Andrea Corrado e Igor Mariottini, Cinema e autori sulle tracce delle migrazioni, ed. Ediesse;

N.B. 
La filmografia consigliata verrà definita durante lo svolgimento del corso. 
 
— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso 
il proprio tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da 
programmare insieme 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 o comunque non oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure 
a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al 
CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di Arti visive
DAPL04 —
Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, illustrazione
corso in Grafica, illustrazione

Antropologia culturale  
Codice ABST 55 — 60 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Stefano Puglisi
Di Ruolo di Antropologia (ABST 55)
Posta elettronica istituzionale (PEO): stefanopuglisi@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:30  
Teams: antropologia culturale  
 

  
—Obiettivi formativi

Il corso sviluppa un percorso atto a far conoscere l’inesauribile varietà di prospettive che l’antropologia 
culturale ha configurato nel corso del tempo. Assieme allo studio della disciplina, seguendo il doppio binario 
antropologico teorico-pratico, verranno definite delle proposte epistemologiche che lo studente dovrà 
problematizzare in diretta relazione con la realtà fenomenica.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (lun, mart, merc) ore 10.30-13.15

—Modalità esame  
L’esame è composto da un elaborato, previa revisione con il docente, e da una discussione orale.

—Prerequisiti richiesti
È necessario aver fatto revisione con il docente

—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.
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—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori
Alan Barnard, Storia del pensiero antropologico, il Mulino, 2002;
Stefano Puglisi, Dell’essere e dell’apparire, 2016;
Stefano Puglisi, Verso una dimensione ecologica, 2020;
Franco Riva, Filosofia del viaggio, 2005;

—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

1. Definizione e prospettive 12. Società e cultura

2. Definizione di antropos 13. Natura antropologica negativa/positiva 
dell’uomo

3. Definizione di antropos 14. Diritto naturale

4. Definizione di cultura 15. La nozione di primitivo

5. Differenza tra antropologia ed etnologia 16. Contro l’evoluzionismo

6. L’osservazione partecipe  17. Il caso della struttura sociale

7. Le prospettive epistemologiche 18. L’opposizione natura cultura

8. I paradigmi e le cosmologie 19. Porre l’enfasi sulla cultura

9. Sulla natura umana 20. Semplice, complesso, complicato, caotico

10. Il totemismo 21. Verso una dimensione ecologica

11. Religione e lignaggio
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—Syllabus
Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte
DAPL09 —
Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo
corso in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo

Antropologia culturale  
Codice ABST 55 — 60 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Stefano Puglisi
Di Ruolo di Antropologia (ABST 55)
Posta elettronica istituzionale (PEO): stefanopuglisi@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:30  
Teams: antropologia culturale  
 

  
—Obiettivi formativi

Il corso sviluppa un percorso atto a far conoscere l’inesauribile varietà di prospettive che l’antropologia 
culturale ha configurato nel corso del tempo. Assieme allo studio della disciplina, seguendo il doppio binario 
antropologico teorico-pratico, verranno definite delle proposte epistemologiche che lo studente dovrà 
problematizzare in diretta relazione con la realtà fenomenica.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
vedi orario accademico

—Modalità esame  
L’esame di compone da un elaborato, da concordare con il docente, e di una discussione orale.

—Prerequisiti richiesti
Per accedere all’esame é necessaria la revisione con il docente.

—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.
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—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori
Alan Barnard, Storia del pensiero antropologico, il Mulino, 2002;
Stefano Puglisi, Dell’essere e dell’apparire, 2016;
Stefano Puglisi, Verso una dimensione ecologica, 2020;

—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

1. Definizione e prospettive 12. Società e cultura

2. Definizione di antropos 13. Natura antropologica negativa/positiva 
dell’uomo

3. Definizione di antropos 14. Diritto naturale

4. Definizione di cultura 15. La nozione di primitivo

5. Differenza tra antropologia ed etnologia 16. Contro l’evoluzionismo

6. L’osservazione partecipe  17. Il caso della struttura sociale

7. Le prospettive epistemologiche 18. L’opposizione natura cultura

8. I paradigmi e le cosmologie 19. Porre l’enfasi sulla cultura

9. Sulla natura umana 20. Semplice, complesso, complicato, caotico

10. Il totemismo 21. Verso una dimensione ecologica

11. Religione e lignaggio

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 2 2

mailto:cinap@abacatania.it


 

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL11 —
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia
corso Fotografia

Antropologia delle società complesse
Codice ABST 55 — 45 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Stefano Puglisi
Di Ruolo di Antropologia (ABST 55)
Posta elettronica istituzionale (PEO): stefanopuglisi@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:30  
Teams: antropologia culturale  
 

  
—Obiettivi formativi

Il corso sviluppa un percorso atto a far conoscere l’inesauribile varietà di prospettive che l’antropologia 
culturale ha configurato nel corso del tempo. Assieme allo studio della disciplina, seguendo il doppio binario 
antropologico teorico-pratico, verranno definite delle proposte epistemologiche che lo studente dovrà 
problematizzare in diretta relazione con la realtà fenomenica.

—Modalità esame  
Al fine di conseguire l’esame lo studente deve concordare un elaborato di varia natura con il docente. 
L’esame è orale.

—Prerequisiti richiesti
Per accedere all’esame é necessaria la revisione con il docente.

—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. Possibilità e limiti dell’antropologia culturale 10. Due prospettive funzionaliste: Malinoscki, 

Durkeim

2. Questioni di metodo: episteme, valore simulativo-
emulativo

11. La città ideale

3. Definizione di umanità 12. Gli ismi del potere
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—Testi di riferimento obbligatori
Alan Barnard, Storia del pensiero antropologico, il Mulino, 2002;
Stefano Puglisi, Dell’essere e dell’apparire, 2016;
Stefano Puglisi, Verso una dimensione ecologica, 2020;

—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

4. L’approccio delle quattro aree 13. Gli studi delle reti sociali

5. Paradigmi: prospettive diacroniche e sincroniche 14. Civitas et urbs

6. Società e cultura 15. La perdita dei valori

7. Diritto naturale e contratto sociale: Hobbes, 
Locke, Rousseau

16. La rete virtuale

8. Dall’Evoluzionismo al Diffusionismo estremo 17. L’arte come rivelazione dell’essere al mondo

9. Globalizzazione e Globalità 

Extra

1. Pier Paolo Pasolini: Comizi d’amore, La forma 
della città, L’arrabbiato

4. Dizga Vertov: il Kinoglaz

2. Foucault vs Comski 5. Arte: Mendieta, Boltanski, Vaccari

3.Blow up: lo spazio fotografico
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Syllabus 

Giuseppe Puglisi

Syllabus

— DAPL01
Diploma Accademico di Primo Livello
corso di Pittura

Cromatologia
Codice ABAV 06 —75 ore 6 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Il corso di cromatologia vuole dare allo studente gli strumenti per padroneggiare il colore sia da un 
punto di vista emotivo e personale che razionale e scientifico. Attraverso lo studio del colore 
nell’arte delle varie epoche storiche,della sua produzione nei secoli e le scoperte scientifiche da 
Newton fino ai giorni nostri si arriverà a una consapevolezza degli aspetti scientifici e psicologici 
del colore. Da un punto di vista laboratoriale questi obbiettivi saranno raggiunti attraverso degli 
esercizi teorico- pratico da eseguire prevalentemente con la tecnica della tempera acrilica. 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  
 
—Modalità esame  
 
Esame orale dei contenuti teorici della materia , presentazione delle tavole cromatiche svolte in 
laboratorio. 
 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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Syllabus 

—Contenuti del corso

• Modulo teorico  
Studio del colore nelle pratiche artistiche del passato : Il colore nella pittura greca- romana , 
il colore nel medioevo, la nascita della pittura ad olio , il colore nel rinascimento , scoperte 
scientifiche del settecento, Newton , Goethe, il colore al tempo degli impressionisti, il colore 
secondo Johannes Itten, nuovi colori in epoca moderna.

• Modulo di laboratorio  
Gli esercizi di laboratorio verteranno nella realizzazione di tavole di contrasto cromatico che 
avranno come modello i sette contrasti che Johannes Itten ha sviluppato sull’argomento 
oltre a degli esercizi di imitazione cromatica. 
 
Cerchio di Itten, contrasto di colori puri, contrasto di chiaro scuro, contrasto di freddo e 
caldo, contrasto dei complementari, contrasto di simultaneità, contrasto di qualità, contrasto 
di quantità. Tavola di imitazione cromatica realistica , tavola di imitazione cromatica a 
macchie, tavola di imitazione cromatica a pixel .

• Lavoro di ricerca individuale 
Ricerche su artisti o problematiche legate al mondo dell’arte proposte dall’allievo.Lettura di 
scritti o diari d’artista.

• Attività  
Incontro con artisti del panorama contemporaneo.Visita di esposizione d’arte.Video 
proiezione di filmati monografici. 

—Testi di riferimento obbligatori  
 
Philip Ball, Colore una biografia, tra arte storia e chimica, la bellezza e i misteri del mondo del 
colore, Bur; 
 
Johannes Itten, Arte del colore, edizione ridotta, Il saggiatore, 2010; 

—Testi di riferimento consigliati 
 
Johgannes Wolfgang Goethe, La teoria del colore, Il saggiatore, 2014; 
 
Gino Piva, La tecnica della pittura a olio e del disegno artistico, Hoepli; 
 
Betty Edwards, L’arte del colore, Longanesi, 2006; 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Syllabus 

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Giuseppe Puglisi

Syllabus

Disegno per la pittura 2
Codice ABAV 03 —75 ore 6 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Il disegno è un mezzo per imparare a vedere , osservare , capire e interpretare il mondo che ci 
circonda. Esso è uno degli strumenti più antichi e immediati di conoscenza e traduzione delle 
immagini. Il corso di disegno vuole, attraverso l’analisi degli strumenti e dei materiali, fare 
acquisire allo studente una consapevolezza del suo saper vedere , osservare, rappresentare ma 
soprattutto tradurre nel proprio linguaggio le cose osservate e il proprio mondo interiore  
 
In ragione di quanto detto il corso di disegno si pone come un laboratorio attivo dove le inclinazioni 
personali dell’allievo vengono esaminati anche attraverso lo studio e la comparazione degli artisti 
del passato e contemporanei.      
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (lunedì , martedì , mercoledì) ore 08.15-13.15  
 
—Modalità esame  
 
Esame orale sulle tecniche eseguite ed esame sugli elaborati concordati e revisionati prima degli 
esami. 
 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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—Contenuti del corso

• Modulo teorico  
Attraverso lo studio dal vero si approfondisce il concetto del saper vedere, saper osservare. 
Si affrontano le problematiche legate alle tecniche di rappresentazione. Ci si interroga 
sull’inquadratura del soggetto all’interno del supporto. L’approfondimento delle Linee di 
costruzione e delle Linee di Forza porta a padroneggiare l’esercizio millenario ed 
espressivo dello schizzo come indagine del segno sensibile.

• Modulo di laboratorio  
Studio dei materiali di supporto: la carta, le matite dure e morbide, la sanguigna, il 
carboncino e la fusaggine, la tecnica delle tre matite, i pastelli friabili. Studio della 
composizione, del modello in gesso e del modello vivente. Studio delle proporzioni. Studio 
delle ombre proprie e portate. Realizzazione del volume attraverso il chiaroscuro a 
campitura e a tratteggio, disegno a tampone.

• Lavoro di ricerca individuale  
Ricerche su artisti o problematiche legate al mondo dell’arte proposte all’allievo. Lettura di 
scritti o diari d’artista.

• Attività  
Incontro con artisti del panorama contemporaneo.Visita di esposizione d’arte. Video 
proiezione di filmati monografici.   Realizzazione di un ipotesi di progetto creativo a tema.

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Syllabus 

Giuseppe Puglisi

Syllabus

— DAPL01
Diploma Accademico di Primo Livello
corso di Pittura

Pittura 2
Codice ABAV 05 —150 ore 12 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Dipingere è un atto concreto del pensiero, una traduzione del mondo attraverso segni e colori. 
Esso è iscritto nel concetto stesso di “Tekhnè”, inteso come estensione fisica e cognitiva dell’uomo 
verso ciò che lo circonda così come verso il proprio mondo interiore. 
 
La pittura, come ogni altra disciplina, se eseguita correttamente sviluppa uno spirito critico 
autentico, per questo in ogni gesto, in ogni segno tracciato vanno ricercate le ragioni del suo 
prodursi. In questo senso liberarsi di un occhio viziato da sovrastrutture culturali è prima tappa 
fondamentale per saper vedere in modo libero e consapevole. Non ideologia quindi, non puro 
esercizio di stile ma pratica cognitiva autentica. In ragione di quanto detto il corso di pittura si pone 
come un laboratorio attivo dove le inclinazioni personali dell’allievo vengono esaminati anche 
attraverso lo studio e la comparazione degli artisti del passato e contemporanei.      
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  
 
—Modalità esame  
 
Esame orale sulle tecniche eseguite ed esame degli elaborati concordati e revisionati prima degli 
esami. 
 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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—Contenuti del corso

• Modulo teorico  
Attraverso lo studio dal vero si approfondisce il concetto del saper vedere, saper osservare. 
Si affrontano le problematiche legate alle tecniche di rappresentazione. Ci si interroga 
sull’inquadratura del soggetto all’interno del supporto. L’approfondimento delle Linee di 
costruzione e delle Linee di Forza porta a padroneggiare l’esercizio millenario ed 
espressivo dello schizzo come indagine del segno sensibile. Il progetto –  pianificazione 
dell’opera. Relazione tra finito e  non finito all’interno di un’opera. Elementi di disturbo 
all’interno di un lavoro. Gli elementi espressivi della forma, del colore, del gesto. Confronti 
con le problematiche espressive dell’arte contemporanea e nuovi materiali.

• Modulo di laboratorio  
Studio dei materiali di supporto: Carta, tele etc; studio della pittura a olio e pittura acrilica; 
l’abbozzo, gli impasti cromatici; studio delle ombre colorate, l’incarnato; Studio delle 
gerarchie degli elementi che compongono l’opera. La materia come mezzo espressivo.

• Lavoro di ricerca individuale  
Ricerche su artisti o problematiche legate al mondo dell’arte proposte dall’allievo.Lettura di 
scritti o diari d’artista.

• Attività  
Incontro con artisti del panorama contemporaneo.Visita di esposizione d’arte.Video 
proiezione di filmati monografici.  Realizzazione di un ipotesi di progetto creativo a tema.

—Testi di riferimento consigliati 
 
Jean Clair, La responsabilità dell’artista, Umberto Allemandi & C; 
 
Jean Clair, La critica della modernità, Umberto Allemandi & C; 
 
Filiberto Menna, La linea analitica dell’arte moderna. Le figure e le icone, Piccola biblioteca 
Einaudi; 
 
Michel Foucault, Le parole e le cose, Bur; 
 
Gino Piva, La tecnica della pittura a olio e del disegno artistico, Hoepli; 
 
Philip Ball, Colore una biografia, tra arte storia e chimica, la bellezza e i misteri del mondo del 
colore, Bur; 
 
Angela vattese, Si fa con tutto, Editori Laterza; 
 
Silvia bordini, Arte contemporanea e tecniche, Carocci editore;
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— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Syllabus 

Giuseppe Puglisi

Syllabus

— DAPL01
Diploma Accademico di Primo Livello
corso di Pittura

Pittura 3
Codice ABAV 05 —150 ore 12 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Dipingere è un atto concreto del pensiero, una traduzione del mondo attraverso segni e colori. 
Esso è iscritto nel concetto stesso di “Tekhnè”, inteso come estensione fisica e cognitiva dell’uomo 
verso ciò che lo circonda così come verso il proprio mondo interiore. 
 
La pittura, come ogni altra disciplina, se eseguita correttamente sviluppa uno spirito critico 
autentico, per questo in ogni gesto, in ogni segno tracciato vanno ricercate le ragioni del suo 
prodursi. In questo senso liberarsi di un occhio viziato da sovrastrutture culturali è prima tappa 
fondamentale per saper vedere in modo libero e consapevole. Non ideologia quindi, non puro 
esercizio di stile ma pratica cognitiva autentica. In ragione di quanto detto il corso di pittura si pone 
come un laboratorio attivo dove le inclinazioni personali dell’allievo vengono esaminati anche 
attraverso lo studio e la comparazione degli artisti del passato e contemporanei.      
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  
 
—Modalità esame  
 
Esame orale sulle tecniche eseguite ed esame degli elaborati concordati e revisionati prima degli 
esami  
 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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—Syllabus
Dipartimento di progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo livello in Progettazione Artistica per l’impresa
corso in Design della Comunicazione visiva

Storia dell’arte contemporanea 1  
ABST47— 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Laura Ragusa
Titolare di ruolo di Stile storia dell’arte e del costume (ABST47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): lauraragusa@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 9.00 00:00 alle 10.30 00:00  
Sede: Via Raimondo Franchetti, 5  

  
—Obiettivi formativi

ll corso si propone di fornire una preparazione di base sull’arte in Europa dal Neoclassicismo alle 
avanguardie storiche attraverso l’analisi delle opere più significative, ponendole in relazione al contesto 
storico e alle problematiche culturali dell’epoca.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni Frontali. Il corso sarà tenuto attraverso le modalità della didattica a distanza in conformità a quanto 
stabilito dal direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania (cfr. decreto prot. 866 del 20/03/2020)

—Modalità esame
Esame orale. Il primo argomento sarà sempre proposto dallo studente -anche attraverso la presentazione 
di power point - in base a ciò che lo ha maggiormente interessato tra gli argomenti proposti durante il 
corso. Seguiranno altre domande volte a verificare lo studio e la corretta comprensione dei testi indicati in 
bibliografia. La valutazione finale terrà conto della capacità di interloquire con accuratezza linguistica e 
proprietà lessicale.

—Prerequisiti richiesti
Una buona padronanza della lingua italiana, capacità basilari di analisi delle immagini. Utili, anche se non 
indispensabili, pregresse esperienze di studi di storia dell’arte e materie umanistiche.

—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
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—Testi di riferimento obbligatori

• Un manuale di storia dell’arte in uso nei licei, si consiglia: Gillo Dorfles-Eliana Princi - Angela 
Vettese, Civiltà d’arte, Atlas, vol. 5°(Dal Postimpressionismo alle avanguardie storiche dal 
secondo dopoguerra ad oggi)

• Jolanda Nigro Covre, Arte contemporanea: le avanguardie storiche, Carocci editore, 2008

—Altro materiale didattico 
Alcuni articoli in fotocopia sono caricati sulla piattaforma teams

https://www.raiplay.it/video/2017/11/Kupka-astrattismo-e-modernita-2345bfaf-f7a2-4bba-93a1-
eac94fd315cb.html

—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

1. Presentazione del corso.Introduzione al 
Neoclassicismo e il rapporto con l’antico

10. Gli impressionisti pittori della ‘vita moderna’: 
Renoir Degas

2. Neoclassicismo/Preromanticismo: l’importanza 
del disegno e la definizione dei contorni: Canova, 
David, Füssli,

11. Durand-Ruel e il mercato dell’arte. La fortuna 
della pittura impressionista. 

3. Realismo e sentimento: l’emotività espressa 
attraverso il colore e la dissoluzione dei contorni: 
Goya, Gericault, Delacroix

12. Il Postimpressionismo: Cézanne e Seurat

4. La pittura di paesaggio e il sentimento del 
‘Sublime’:in Inghilterra e in Germania: Turner e 
Friedrich

13. Il Postimpressionismo: Van Gogh e Gauguin. 
Poetiche simboliste (brevi cenni).

5 John Constable e la pittura di paesaggio in 
Francia: la Scuola di Barbizon

14. Espressionismo in Francia (i Fauves) e in 
Germania (Die Brücke) 

6.Gli artisti amati dagli impressionisti: Camille 
Corot, H. Daumier.

15. Matisse

7. Il realismo di Courbet, premessa 
dell’Impressionismo.

16. Braque, Picasso e il Cubismo

8. Édouard Manet e il gruppo impressionista. 
Bazille, Morisot, Caillebot

17. Il cubismo orfico; il Futurismo

9. Gli impressionisti pittori del paesaggio: Sisley, 
Pissarro, Monet

18 .Astrattismo e Teosofia:  Kupka, Mondrian, 
Kandinsky
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—Syllabus
Dipartimento di progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo livello in Progettazione Artistica per l’impresa
corso in Design della Comunicazione visiva

Storia dell’arte contemporanea 2  
ABST47— 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Laura Ragusa
Titolare di ruolo di Stile storia dell’arte e del costume (ABST47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): lauraragusa@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 9.00 00:00 alle 10.30 00:00  
Sede: Via Raimondo Franchetti, 5 

  
—Obiettivi formativi

ll corso si propone di fornire una preparazione di base sull’arte in Europa e negli Stati Uniti dagli inizi del 
Novecento agli anni Sessanta, attraverso l’analisi delle opere più significative in relazione al contesto 
storico e alle problematiche culturali coeve.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni Frontali. Il corso sarà tenuto attraverso le modalità della didattica a distanza in conformità a quanto 
stabilito dal direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania (cfr. decreto prot. 866 del 20/03/2020)

—Modalità esame
Esame orale. Il primo argomento sarà sempre proposto dallo studente -anche attraverso la presentazione 
di power point - in base a ciò che lo ha maggiormente interessato tra gli argomenti proposti durante il 
corso. Seguiranno altre domande volte a verificare lo studio e la corretta comprensione dei testi indicati in 
bibliografia. La valutazione finale terrà conto della capacità di interloquire con accuratezza linguistica e 
proprietà lessicale.

—Prerequisiti richiesti
Una buona padronanza della lingua italiana, capacità basilari di analisi delle immagini. Utili, anche se non 
indispensabili, pregresse esperienze di studi di storia dell’arte e materie umanistiche

—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. Presentazione del corso. Giorgio de Chirico: la 10.L’esodo di intellettuali e artisti verso gli Stati Uniti via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 1 2
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—Testi di riferimento obbligatori
• G. Dorfles-E. Princi - A. Vettese, Civiltà d’arte, Atlas, voll. 5°(Dal Dadaismo alla Pop Art) 
• Ilaria Schiaffini, Arte contemporanea: Metafisica, Dada, Surrealismo, 
•  Carocci editore, 2011.
•  Zambianchi, Arte contemporanea: dal’Espressionismo astratto alla Pop Art, Carocci editore, 

2011.

—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

2. Carrà e De Chirico: l’incontro e l’allontanamento 11.La Scuola di New York 

3. Altri protagonisti della Metafisica: Filippo De 
Pisis, 

12.L’informale in Francia: Jean Fautrier e Jean 
Dubuffet

4.Giorgio Morandi .La rivista “Valori Plastici” 13.Giacometti, Bacon e la scuola di Londra

5 Il nichilismo Dada. A Zurigo il Cabaret Voltaire 14. Burri e Fontana

6. Dada a New York: Marcel Duchamp 15. Neo Dada: Jasper Johns e Robert 
Rauschenberg

7. Dada in Germania e a Parigi 16 Poetiche dell’oggetto: Louise Nevelson, il 
Nouveau Réalisme in Europa

8. Breton e il Surrealismo 17.L’happening: Allan Kaprow, Claes Oldenburg, 
Jim Dine 

9. Artisti Surrealisti: Max Ernst, Joan Mirò, Yves 
Tanguy, Renè Magritte, Salvator Dalì, Sebastian 
Matta

18 La Pop Art inglese e americana Roy Lichtenstein
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—Syllabus
Dipartimento Progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo livello in Fashion design
corso in Fashion design

Cultura tessile  
Codice ABPR 34 — 60 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professoressa Giulia Riga
a contratto di Fashion design (ABPR 34) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuliariga@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni venerdì ore 10.00–13.00 
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi 

Il corso ha lo scopo di indagare i diversi ambiti di saperi della cultura tessile e di fornire le conoscenze dei 
tessuti classici, dei tessuti tecnologici e delle nuove tecnologie di produzione. Saranno analizzati materiali 
ed accessori in base alle loro caratteristiche e proprietà, in relazione alle richieste progettuali dei prodotti a 
cui essi sono destinati nel campo della moda. Lo studente dovrà acquisire competenza nel riconoscere le 
principali tipologie di materiali tessili, le caratteristiche tecniche specifiche e applicarle nell’ambito della sua 
ricerca stilistica. 
 
Sarà analizzata la produzione dei maggiori stilisti e aziende tessili, al fine di comprendere le trasformazioni 
dei prodotti tessili ed accessori attraverso l’innovazione tecnologica. Allo studio teorico, tecnico e merceo-
logico dello specifico didattico, saranno affrontati degli approfondimenti didattici sui temi:Fibre tessili tradi-
zionali ed innovative.I comportamenti della materia del tessuto: elastico – rigido – trasparente .La fibra tes-
sile come strumento di linguaggio artistico.

—Modalità di svolgimento  
Lezioni in Microsoft Teams 
II semestre  

—Modalità esame  
Allo studente è richiesta la realizzazione di un book, contenente tirelle tematiche, campionature di tessuti 
con texture  sperimentali creative ed originali . Inoltre lo studente dovrà argomentare ed esporre relativa-
mente al progetto presentato, spiegando le motivazioni delle scelte compiute. 

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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—Testi di riferimento obbligatori  

 
Elena Gandelli, C’è tessuto e tessuto, Lampi di Stampa, 2009; 
 
Stefanella Sposito, Archivio Tessile, Ikon Editrice Srl, 2013;

—Testi di riferimento consigliati  
 
Maria Grazia Soldati Angelo Sabbioni, Tecnologia e Innovazione per l’industria tessile, Lupetti Editori, 2012;

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento Comunicazione e didattica dell’arte
DAPL09—
Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo
corso di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico


Valorizzazione dei Beni Storico artistici

Codice  ABVPA62 — 100 ore   8 CFA
a.a. 2020–2021

Professore    Michele Romano 
a contratto  (ABVPA62) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): micheleromano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledi dalle 14:30 alle 15:30  
Sede:  Via Franchetti 

  
—Obiettivi formativi


Il corso accademico prevede l’analisi delle diverse metodologie di tutela del patrimonio storico-artistico 
internazionale, ovvero quell’insieme di norme e azioni che la disciplina predispone per garantire la difesa, 
la valorizzazione e la fruibilità dei beni culturali e dello spazio territoriale. Quel principio di “genius loci” che 
attraverso i metodi di catalogazione e lettura iconografica e iconologica invita lo studente a reinterpretare 
l’opera d’arte e le collezioni pubbliche e private come luogo di studio e di nuove ricerche, dai percorsi 
tematici ai laboratori culturali. 
                   

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento
A) Analisi propedeutica e teorica che affronta e analizza il concetto di valorizzazione e tutela dei beni 

culturali, con la lettura di saggi essenziali per la conoscenza delle regole di strategia e di recupero del 
patrimonio dell’Umanità (UNESCO);


B) Percorso tematico di valorizzazione del patrimonio storico -artistico territoriale “I sito Unesco in Sicilia”, 
studio e analisi del principio di unicità stilistica e culturale, i beni materiali e immateriali, i beni 
architettonici e paesaggistici;


             —Modalità esame
Progetto di valorizzazione proposto da piccoli gruppi di studenti che, in accordo con il docente, 
presentano dei percorsi tematici e di valorizzazione di siti, collezioni e spazi urbani attraverso lo studio e 
l’analisi dettagliata dell’araldica nobiliare ed ecclesiastica. 

La disciplina , essendo teorica e pratica, richiede all'esame un colloquio orale sulla lettura dei testi di 
rifermento alle sezioni: A e B (sopraindicate). Successivamente, presentazione del  progetto laboratoriale 
di valorizzazione, con la presentazione in power point e  una breve relazione scritta di  un percorso 
tematico di valorizzazione dei beni storico-artistici territoriali, concordato precedentementecon il docente, 
che effettuerà delle revisioni settimanali con gli allievi (incontri  laboratoriali).
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—  Prerequisiti richiesti
Conoscenza propedeutica della Storia dell'arte (utilizzo di un qualsiasi manuale di Storia dell'arte

concordato con il docente) 

—  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

—Testi di riferimento obbligatori  
A. Principi di tutela:  valorizzazione e lettura dell'opera d'arte 

AA.VV., Lo spazio, il tempo, le opere, Silvana editoriale 2001:

S.Settis, Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale, Einaudi 2002 

T.Montanari, Privati del patrimonio, Einaudi 2015


B.  UNESCO: i siti patrimonio dell'Umanità in Sicilia 

AA.VV., Sicilia, sotto il segno dell'Unesco, collana “Le Sicilie”, n.18, Erre Produzioni 2015  
E.Iachello, Catania delle meraviglie, collana “Le Sicilie”, n.9, erre Produzioni 2011

M.Maiorca, Noto città ideale, collana “Le Sicilie”, n.7, Erre Produzioni 2011

M.Romano, L'isola di Ortigia, collana “Le Sicilie”, n. 6, Erre Produzioni 2010


1. Principi fondamentali dei concetti di tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico

7. principi di base per la lettura dei segni araldici, di uno 
stemma e del suo contesto urbano (committenza e 
produzione del manufatto artistico)

2. Il patrimonio dell'Unesco in Italia. Studio dei 
principi di tutela del patrimonio dell'Umanità

8. Le vie araldiche dell'Unesco: studio in sito degli 
stemmi nobiliari presenti nelle aree urbane di Catania, 
Siracusa e Noto 

3. I siti Unesco in Sicilia: analisi dei siti 
territoriali e dei progetti di gestione e 
valorizzazione 

9. Progetto individuale di un percorso di valorizzazione 
del patrimonio artistico territoriale 

4. Conoscenza dei siti e delle collezioni 
museali della Sicilia orientale: MUME di 
Messina, Museo civico di Castello Ursino, 
Galleria Bellomo di Siracusa 

10. Revisioni e presentazione finale del progetto di 
valorizzazione: schede di catalogazione, analisi delle 
collezioni e studio del patrimonio storico-artistico urbano

5. Analisi e lettura dell'opera d'arte: livello 
iconografico e iconologico (laboratorio 
museale) 

11. Presentazione in aula, con sistema video, fotografico 
o power point del progetto, individuale o di gruppo, di 
valorizzazione e comunicazione del patrimonio storico-
artistico 

6. Perorso tematico sulla valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico: araldica secolare e 
religiosa 

12. colloquio finale con la commissione d'esame: dialogo 
orale sulle tematiche di lettura e valorizzazione dell'opera 
d'arte, presentazione del progetto laboratoriale.
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C. Progetto di valorizzazione: Il patrimonio araldico nei siti Unesco in Sicilia


R.M.Bongiovanni, A.Egitto, Araldica. Catania, Siracusa, Noto, Le Fate 2017 

M.Romano, Sicilia, arte e committenza, Le Fate 2020

V.Palizzolo Gravina, Il Blasone in Sicilia, Palermo 1871-75


—Testi di approfondimento consigliati  
A. Principi di tutela:  valorizzazione e lettura dell'opera d'arte

D.Arasse, Il dettaglio. La pittura vista da vicino, il Saggiatore 2007

A.Chastel, Il gesto nell'arte, Laterza 2002 

U.Eco, Sulle spalle dei giganti, La nave di Teseo 2017

C.Brandi, Spazio italiano, ambiente fiammingo, La nave di Teseo 2020 

G.Agamben, Studiolo, Einaudi 2019


B.  UNESCO: i siti patrimonio dell'Umanità in Sicilia

B.Mancuso, Castello Ursino.Collezioni per un museo, Kalos 2008     

M.Cuppone, Caravaggio in Sicilia, Le Fate 2020 

M.Romano, Il Palazzo dei Vescovi di Siracusa, Le Fate 2020  

C. Progetto di valorizzazione: Il patrimonio araldico nei siti Unesco in Sicilia

AA.VV., Sicilia, arte e committenza, Le Fate 2020

V.Palizzolo Gravina, Il Blasone in Sicilia, Palermo 1871-75

AA.VV, Stemmi etnei. La torre araldica di Castello Ursino, Catania 2013

M.Romano, Araldica aretusea,un itinerario degli stemmi della Galleria Bellomo, 1999

          
Altro materiale didattico 
Video di percorsi tematici museali (lettura delle opere d'arte) 

Breve dispense cartacee su Convegni tematici di valorizzazione del patrimonio storico-artistico


—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
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Syllabus 
 

Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte. 

DAPL09 — 

Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e valorizzazione del 

patrimonio artistico contemporaneo. 

Scuola di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico 

Corso: Disegno e rilievo dei Beni Culturali 

 ABPR16 — 100 ore 8 CFA 

 A.A. 2020–2021 

 

Professore:  Corrado Rubino 
A contratto.  

Posta elettronica istituzionale (PEO): corradorubino@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

Obiettivi formativi 
Il corso si colloca, rispetto all’intero panorama delle discipline dell’area, come tappa necessaria al 

completamento dell’iter formativo dell’allievo iscritto alla scuola di COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO, ed è prioritariamente finalizzato all’approfondimento CRITICO-ANALITICO delle 

componenti oggetto di studio attraverso la sua rappresentazione e rilievo.  

Su tali basi vengono affrontati, con la corretta metodologia, i processi d’indagine architettonica e 

archeologica per orientare alla restituzione oggettiva tutte le fasi di approccio ad essa correlati, con 

esperienze diversificate sia sul piano teorico-analitico che su quello pratico-strumentale. 

DISEGNO, RILIEVO E ANALISI vanno in tal senso intesi come aspetti integrati di uno stesso ambito didattico, 

quello che abitua gradualmente l’allievo alla percezione, alla conoscenza, all’analisi e quindi alla 

rappresentazione reale dei manufatti di tipo architettonico e archeologico.  

Il binomio inscindibile disegno-rilievo può definirsi come la base sulla quale concretizzare i dati raccolti, ma 

va soprattutto interpretato come strumento  d’indagine per “vedere e leggere” la realtà del Bene Culturale.  

Il rilievo aiuta a prendere coscienza diretta di questa “realtà” attraverso la conoscenza accurata degli 

elementi che la definiscono. Per gli allievi di questa scuola, il corso è propedeutico a quello di Tecniche di 

modellazione digitale - computer 3D. 

 

Modalità di svolgimento del corso 
La parte teorica del corso riguarda i modi convenzionali della rappresentazione dei manufatti antichi e 

moderni, le strumentazioni e il progetto di rilievo diretto, la conoscenza materiale, analisi costruttiva e 

storica degli elementi architettonici e archeologici e del loro degrado che l’allievo apprende attraverso “corsi 

monografici ad hoc” svolti nell’orario delle lezioni e dai TESTI ADOTTATI. 

Il calendario delle lezioni e delle esercitazioni è scandito dai tempi di realizzazione delle applicazioni 

indicate nei CONTENUTI DISCIPLINARI. Il corso prevede una serie di lezioni teoriche in aula riguardanti le 

procedure del rilievo, del disegno, le scale di riduzione, concetti di topografia e cartografia, la tipologia dei 

materiali, il degrado e loro rappresentazione ed analisi. Le eventuali lezioni pratiche sul terreno o visite 

saranno a discrezione del docente 
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Modalità dell’esame 
L'esame è individuale. Consta di una parte pratica e di una teorica. Possono sostenerlo tutti gli allievi che 

hanno seguito il corso (frequenza attestata dalle presenze e dalle revisioni) e che abbiano realizzato 

l’insieme degli elaborati grafici di seguito indicati.  

Esame pratico: l’allievo dovrà presentare un esercizio di disegno dal vero che consiste nella compilazione di 

un album di venti o più elaborati fra: foto, schizzi, disegni definitivi e relativi lucidi di un manufatto 

architettonico o archeologico la cui scelta sarà concordata con il docente. Gli elaborati dovranno essere 

accompagnati da una “Relazione descrittiva storico-analitica” sull’elemento oggetto del rilievo, impaginata 

con copertina, testo, foto ed eventuali allegati. Le preliminari revisioni degli elaborati da portare all’esame 

saranno concordate singolarmente con il docente. 

L’esame teorico consiste nella discussione delle tavole degli elaborati della relazione e nell’interrogazione 

sui CONTENUTI  DEL CORSO. 

 

Prerequisiti richiesti 

Conoscenze a livello di scuola media superiore di geometria euclidea e proiezioni ortogonali. 
 

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. Concetti di geometria piana e solida 12. Tipologia delle anfore 

2. Concetti generali sulle proiezioni ortogonali 13. Tipologia dei vasi attici  

3. Concetti generali del disegno tecnico 14. Disegno dei vasi e delle anfore 

4. Procedure delle metodologie del rilevamento. 

Trilaterazione e triangolazione. 

15. Lo scavo archeologico.  

      Il rilevamento stratigrafico 

5. Strumenti e strumentazione per il rilevamento. 

    Tecniche di misurazione. 

16. Fotogrammetria e restituzioni fotogram-     

metriche 

6. Le scale grafiche di riduzione 17. Il rilevamento subacqueo 

7. Concetti di topografia moderna 18. Nozioni di Archeometria 

8. Nozioni di cartografia e lettura della carta 

topografica 

19. Riconoscimento del degrado dei materiali e la 

sua rappresentazione grafica. 

9. La tipologia dei materiali costruttivi 

nell’antichità 

20.  

10. Tipologia e studio dei monumenti antichi 21.  

11. L’edilizia nell’antichità 22.  
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Testi di riferimento obbligatori : 

1. Cairoli Fulvio Giuliani, L’edilizia nell’antichità, con CD-ROM, Carocci Editore, Roma 2012; 

2. L. Marino, Il Rilievo per il restauro – Hoepli, Milano 1990; 

3. M. Docci - D. Maestri, Il rilevamento architettonico e urbano, Laterza, Bari 2010; 

4. Rino Manetti, Rilievo e disegno, analisi e rappresentazione architettonica, Alinea Editrice; 

7. Appunti di cartografia (fotocopie); 

8. L. Quilici – S. Quilici Gigli, Introduzione alla topografia antica, Il Mulino, Bologna 2004. 

9. I Power Point delle lezioni che saranno disponibili alla fine della singola lezione. 

Per i testi che non sarà possibile reperire in libreria, sarà possibile l’acquisto in fotocopia. 

Manuali  per la sola consultazione. 

1. S. Bertocci – M. Bini, Manuale di rilievo architettonico e urbano, Città Studi, 2012.  

2. Il Manuale dell'architetto, C.N.R. 

Testi di approfondimento consigliati  

1. Luigi Margani, Le murature antiche, DAU UNI CT, Ed. Lussografica, Caltanissetta 2006. 

2. S. Franceschini – L. Germani,  Il degrado dei materiali nell’edilizia, II Ed., DEI srl Tipografia del 

Genio Civile, Roma 2011.  

 

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 

mailto:cinap@abacatania.it
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL02—
Diploma Accademico di Primo livello in Scultura
corso in Scultura

Scultura 3 M–Z 
Codice ABAV 07 — 150 ore 12 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Iolanda Russo
Annuale Scultura (ABAV 07) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): iolandarusso@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)

  
—Obiettivi formativi 

 
Il corso si propone di fornire allo studente l'apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 
proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la ricerca, la sperimentazione e la creatività compositi-
va ed espressiva, in modo da ottenere strutture tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia con gli 
sviluppi e le innovazioni del linguaggio plastico-formale contemporaneo. Tenendo conto della propedeutici-
tà dei percorsi attenzione sarà data allo studio dei fenomeni artisticoculturali che hanno attraversato la sto-
ria della Scultura. Si affronterà la ricerca plastica partendo da un'impostazione o di tipo figurale, legata al-
l'esperienza propria dell'essere umano di osservazione del mondo naturale, o di tipo razionale approccian-
dosi alla materia utilizzando elementi geometrici elementari; con l'obbiettivo di trasferire all'allievo le basi 
tecniche e culturali essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale tanto nell'ambito della Scultura 
legata alla tecniche della tradizione, quanto nell'elaborazione e nella sperimentazione dei nuovi linguaggi 
espressivi.

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento  
 
Lezioni frontali in laboratorio. 
Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed individuazio-
ne dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 
Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 
Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei mate-
riali e della tecnica utilizzata per la realizzazione.

—Modalità esame  
 
Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. Approfon-
dimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali.
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Prerequisiti richiesti 

 
Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è ob ligatoria non inferiore all’ della totalit della didatti a frontale ome previsto da palinsesto, 
con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Testi di riferimento obbligatori  
 
P. Di Gennaro, I modi della scultura, Hoepli;

 —Testi di riferimento consigliati 
 
J. Collins, Scultura oggi, Phaidon Press. Milano, 2008; 
 
R. Wittokower, La scultura raccontata, Einaudi; 
 
Il disegno della scultura contemporanea da Fontana a Paladino, Editore Mazzotta, 2005; 
 
W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, SE, 2005;

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL02—  

Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 
 ABAV 07 — 175 ore 14 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Prof.ssa Iolanda Russo 

Docente annuale di Scultura (ABAV 07) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): iolandarusso@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire allo studente l'apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 

proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la creatività compositiva ed espressiva, in modo da 

ottenere strutture tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia con gli sviluppi e le innovazioni del 

linguaggio plastico-formale contemporaneo. 

Tenendo conto della propedeuticità dei percorsi attenzione sarà data allo studio dei fenomeni artistico-

culturali che hanno attraversato la storia della Scultura, approfondendo tuttavia anche la conoscenze della 

scultura contemporanea. 

Si affronterà la ricerca plastica con un impostazione libera, di tipo figurale o razionale, approcciandosi alla 

materia sulla base dell'esperienza dell'essere umano, quale osservatore del mondo naturale, oppure 

utilizzando elementi geometrici elementari, o altro ancora ma ad ogni modo affini alle esigenze espressive 

dello studente, con l'obbiettivo di trasferire all'allievo non solo le basi tecniche e culturali, ma la 

consapevolezza di poter costruire un percorso individuale, all'insegna della ricerca Scultorea legata tanto 

alla tradizione quanto alla elaborazione e sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi. 

Nella fattispecie, pertanto, durante il secondo anno si continuerà ad approfondire le tecniche di base ma 

con un primo approccio a contenuti e tematiche che mostreranno l’avvio di una ricerca personale. 

 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed 

individuazione dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 



   

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
 

 
 

 

2 
via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT)                                                              Pagina  
 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.  

 

 —Frequenza lezioni 

La fre uen a   o  ligatoria  non in eriore all’    della totalit  della didattica  rontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

"I modi della scultura" - P. Di Gennaro - Hoepli. 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

"Passaggi" - Rosalind Krauss - Mondadori. 

"Lo spirituale nell'arte" - W. Kandinsky - SE - 2005. 
 

  

  

  

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Distur i Speci ici dell’Apprendimento) sono supportati da pro essori 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 le ioni e comun ue non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 

 

 

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL02—  

Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 
 ABAV 07 — 175 ore 14 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Prof.ssa Iolanda Russo 

Docente annuale di Scultura (ABAV 07) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): iolandarusso@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire allo studente l'apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 

proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la ricerca, la sperimentazione e la creatività 

compositiva ed espressiva, in modo da ottenere strutture tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia 

con gli sviluppi e le innovazioni del linguaggio plastico-formale contemporaneo. 

Tenendo conto della propedeuticità dei percorsi sarà data attenzione allo studio dei fenomeni artistico-

culturali che hanno attraversato la storia della Scultura e che caratterizzano l'arte contemporanea. 

Si affronterà la ricerca plastica partendo da un'impostazione affine alle esigenze del singolo allievo, ad 

esempio di tipo figurale, legata all'esperienza propria dell'essere umano, oppure di tipo razionale 

approcciandosi alla materia utilizzando elementi geometrici elementari; se non anche con peculiarità di 

forma organica quanto disorganica. Si concluderà la fase triennale del percorso formativo legato 

all'approfondimento delle tecniche di base, essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale 

nell'ambito della Scultura che abbia respiro contemporaneo sebbene legata alla tecniche della tradizione 

quanto alla elaborazione e sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi. 

Nello specifico, alla luce delle prime esperienze laboratoriali sostenute, e propedeutiche al corso Scultura, 

si realizzeranno opere scultoree con un approccio avanzato sia in termini tecnici sia concettuali. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed 

individuazione dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo, tuttotondo o 

installazione. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 
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Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.  

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è ob ligatoria  non in eriore all’    della totalit  della didatti a  rontale  ome  revisto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

"I modi della scultura" - P. Di Gennaro - Hoepli. 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

"Scultura oggi" - J. Collins - Phaidon Press. Milano - 2008. 

 
 

  

  

  

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Distur i S e i i i dell’A  rendimento) sono su  ortati da  ro essori 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  rima dell’avvio delle lezioni e  omunque non oltre la  rima settimana di  orso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL02—  

Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 
 ABAV 07 — 175 ore 14 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Prof.ssa Iolanda Russo 

Docenti annuali di Scultura (ABAV 07) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): iolandarusso@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire allo studente l'apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 

della Scultura, favorendo la creatività compositiva ed espressiva, in modo da ottenere strutture 

tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia con gli sviluppi e le innovazioni del linguaggio plastico-

formale contemporaneo. 

Tenendo conto della propedeuticità dei percorsi sarà data attenzione allo studio dei fenomeni artistico-

culturali che hanno attraversato la storia della Scultura. La ricerca plastica si affronterà da un'impostazione 

o di tipo figurale, legata all'esperienza propria dell'essere umano di osservazione del mondo naturale, o di 

tipo razionale approcciandosi alla materia utilizzando elementi geometrici elementari; con l'obbiettivo di 

trasferire all'allievo le basi tecniche e culturali essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale tanto 

nell'ambito della Scultura legata alla tecniche della tradizione, quanto nell'elaborazione e nella 

sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi. 

Nello specifico, il primo anno si articolerà nell’esecuzione di opere scultoree in relazione alle tecniche del 

rilievo e del tuttotondo come primo approccio materico e tecnico di base, approfondendo il materiale 

plastico in termini di modellazione, utilizzando nello specifico le argille e il gesso. 

 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale, individuazione 

della tecnica e materiale per l'esecuzione, nonché realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
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 —Prerequisiti richiesti 

Attitudine alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.  

 

 —Frequenza lezioni 

 a fre uenza   o  ligatoria, non inferiore all’    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. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

"I modi della scultura" - P. Di Gennaro - Hoepli. 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

"La scultura raccontata" - R. Wittokower - Einaudi. 

"Il disegno della scultura contemporanea da Fontana a Paladino" - Editore Mazzotta - 2005. 
 

  

  

  

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Distur i 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 comun ue non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL02—
Diploma Accademico di Primo livello in Scultura
corso in Scultura

Scultura 1 M–Z 
Codice ABAV 07 — 175 ore 14 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Iolanda Russo
Annuale Scultura (ABAV 07) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): iolandarusso@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)

  
—Obiettivi formativi 

 
Il corso si propone di fornire allo studente l’apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 
proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la ricerca, la sperimentazione e la creatività compositi-
va ed espressiva, in modo da ottenere strutture tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia con gli 
sviluppi e le innovazioni del linguaggio plastico-formale contemporaneo. 
Tenendo conto della propedeuticità dei percorsi attenzione sarà data allo studio dei fenomeni artistico-cul-
turali che hanno attraversato la storia della Scultura. 
Si affronterà la ricerca plastica partendo da un’impostazione o di tipo figurale, legata all’esperienza propria 
dell’essere umano di osservazione del mondo naturale, o di tipo razionale approcciandosi alla materia uti-
lizzando elementi geometrici elementari; con l’obbiettivo di trasferire all’allievo le basi tecniche e culturali 
essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale tanto nell’ambito della Scultura legata alla tecniche 
della tradizione, quanto nell’elaborazione e nella sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi.

—Metodologia  
 
Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell’idea progettuale ed individuazio-
ne dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 
Studio plastico: esecuzione dell’opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 
Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei mate-
riali e della tecnica utilizzata per la realizzazione.

—Attività integrative  
 
Saranno effettuate visite guidate a mostre e musei. 
Si favoriranno collaborazioni interdisciplinari basate sulla ricerca e sulla sperimentazione. 
Si produrranno eventi espositivi.
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Modalità di svolgimento  

 
Lezioni frontali in laboratorio. 

—Modalità esame  
 
Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. Approfon-
dimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali.

—Prerequisiti richiesti 
 
Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Testi di riferimento obbligatori  
 
P. Di Gennaro, I modi della scultura, Hoepli;

 —Testi di riferimento consigliati 
 
J. Collins, Scultura oggi, Phaidon Press. Milano, 2008; 
 
R. Wittokower, La scultura raccontata, Einaudi; 
 
Il disegno della scultura contemporanea da Fontana a Paladino, Editore Mazzotta, 2005; 
 
W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, SE, 2005;

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL02—
Diploma Accademico di Primo livello in Scultura
corso in Scultura

Scultura 2 M–Z 
Codice ABAV 07 — 175 ore 14 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Iolanda Russo
Annuale Scultura (ABAV 07) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): iolandarusso@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)

  
—Obiettivi formativi 

 
Il corso si propone di fornire allo studente l'apprendimento delle diverse tecniche che formano il linguaggio 
proprio della Scultura, allo stesso tempo si favorisce la ricerca, la sperimentazione e la creatività compositi-
va ed espressiva, in modo da ottenere strutture tridimensionali relazionate allo spazio in sintonia con gli 
sviluppi e le innovazioni del linguaggio plastico-formale contemporaneo. Tenendo conto della propedeutici-
tà dei percorsi attenzione sarà data allo studio dei fenomeni artisticoculturali che hanno attraversato la sto-
ria della Scultura. Si affronterà la ricerca plastica partendo da un'impostazione o di tipo figurale, legata al-
l'esperienza propria dell'essere umano di osservazione del mondo naturale, o di tipo razionale approccian-
dosi alla materia utilizzando elementi geometrici elementari; con l'obbiettivo di trasferire all'allievo le basi 
tecniche e culturali essenziali per poter sviluppare una ricerca individuale tanto nell'ambito della Scultura 
legata alla tecniche della tradizione, quanto nell'elaborazione e nella sperimentazione dei nuovi linguaggi 
espressivi.

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento  
 
Lezioni frontali in laboratorio. 
Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed individuazio-
ne dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 
Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 
Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei mate-
riali e della tecnica utilizzata per la realizzazione.

—Modalità esame  
 
Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. Approfon-
dimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali.
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—Prerequisiti richiesti 

 
Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio.

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è ob ligatoria non inferiore all’ della totalit della didatti a frontale ome previsto da palinsesto, 
con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Testi di riferimento obbligatori  
 
P. Di Gennaro, I modi della scultura, Hoepli;

 —Testi di riferimento consigliati 
 
J. Collins, Scultura oggi, Phaidon Press. Milano, 2008; 
 
R. Wittokower, La scultura raccontata, Einaudi; 
 
Il disegno della scultura contemporanea da Fontana a Paladino, Editore Mazzotta, 2005; 
 
W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, SE, 2005;

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Arti visive 

DAPL02— 

Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura Lignea 
 ABAV 07 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professoressa Iolanda Russo 

Docente annuale di Scultura (ABAV 07) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): ioladarusso@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco)  

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso offre all’allievo la possibilità di approfondire la conoscenza del Legno e del suo intaglio, mediante 

un attenta analisi delle peculiarità estetico – espressive dello stesso, nonché l’approfondimento tecnico-

pratico che prende origine dalla tradizione fino ad approdare alle nuove metodologie e tecnologie 

contemporanee. 

Il programma si compone di una prima parte grafico-progettuale di carattere propedeutico in cui si 

svilupperà la composizione scultorea in tutte le sue specificità, soprattutto fisico-strutturali, in relazione alla 

tecnica dell’assemblaggio ed intaglio ligneo da applicare. A seguire, scelto il materiale, si passerà alla 

realizzazione dell’opera mediante le fondamentali fasi di sagomatura su tavole piallate, assemblaggio, 

sgrossatura, intaglio e finitura. 

L’esperienza laboratoriale prevede l’utilizzo di strumenti manuali e tecnologici necessari alla lavorazione. 

Inoltre, si darà la possibilità di visite guidate nei depositi di legname e incontri d’arte presso botteghe di 

falegnameria specializzate e storicizzate, in cui gli studenti, ad esempio, vedranno effettuare la piallatura 

delle tavole lignee ed avranno la possibilità di entrare in contatto con artigiani, metodi e strumenti, 

confrontando pertanto di fatto la realtà contemporanea che l’AbaCt offre. 

 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in aula. 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Capacità di immaginare, progettare e rappresentare un elaborato scultoreo a livello grafico. 

 

 —Frequenza lezioni 
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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. 

  

 —Testi di approfondimento consigliati 

A. Walker, Atlante del legno, Hoepli. 

P. Di Gennaro, I modi della scultura, Hoepli 

P. Clerin, Manuale di Scultura. Tecniche, materiali, realizzazioni, Sovera Edizioni 

S. Rizzuti, Manuale di Tecniche della Scultura, Istituto Poligrafico Europeo 

  

—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 
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL02—
Diploma Accademico di Primo livello in Scultura
corso in Scultura

Tecniche del marmo e delle pietre dure  
Codice ABAV 09 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Iolanda Russo
Annuale (ABAV 07) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): iolandarusso@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00  
Sede: Barriera (Via del Bosco)

  
—Obiettivi formativi 

 
Il corso ha come obiettivo il raggiungimento di abilità nell’arte della scultura in pietra e marmo, sotto il profi-
lo estetico-espressivo, tecnico-pratico e metodologico. 
L’allievo approfondirà la conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie ad essi legate, sia all’interno del 
laboratorio, sia attraverso visite guidate che periodicamente si effettueranno all’interno di cave e segherie. 
Il corso prevede una prima parte grafico-progettuale di carattere propedeutico, in cui si svilupperà la com-
posizione plastica stimolando la capacità creativa in rapporto al materiale da utilizzare. 
Nella seconda parte si svolgeranno esercitazioni laboratoriali con un primo approccio alla tecnica d’intaglio 
diretta ed indiretta applicata su pietre sedimentarie e/o marmo, attraverso l’utilizzo di strumenti manuali e 
tecnologici necessari alla lavorazione.

—Modalità di svolgimento  
 
Lezioni frontali in laboratorio. 

—Modalità esame  
 
Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. Approfon-
dimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 

—Prerequisiti richiesti 
 
Capacità di modellazione plastica. 

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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—Testi di riferimento obbligatori  
 
J. Camì, J. Santamera, Scultura in Pietra, Il Castello; 
 
P. Di Gennaro, Modi della scultura, Hoepli;

 —Testi di riferimento consigliati 
 
R. Wittokower, La Scultura raccontata, Einaudi Torino; 
 
Giò Pomodoro, pietre e marmi 1965-1997, Editoriale Giorgio Mondadori;

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor 
attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 
assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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 o comunque non oltre la pri-
ma settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni 
che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL04— 

Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, illustrazione 

corso in Grafica illustrazione 

 

 Tecniche di animazione digitale 
 ABTEC38 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Davide Ruvolo 

Docente a contratto  

Posta elettronica istituzionale (PEO): davideruvolo@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 10:00 alle 12:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco)/ Via Barletta / Via Franchetti 

             

 —Obiettivi formativi 

Il programma del Corso di Tecniche di animazione digitale prevede che lo studente 
venga introdotto all’ uso dei principali software di grafica digitale dedicati alla 
realizzazione di progetti in animazione. Il Corso sarà diviso in teoria e pratica, in modo 
tale che lo studente abbia tutte le condizioni di apprendere le conoscenze fondamentali 
sull’uso dei software utilizzati e applicarle in un proprio progetto personale. 

L’obbiettivo del corso è quello di preparare lo studente ad inserirsi in un contesto 
lavorativo e di ideare linguaggi ad alto impatto visivo e che siano in grado di essere 
funzionali, dal concept al target di riferimento. Si approfondiranno le fasi progettuali che 
portano alla realizzazione di un buon film animato, dal character design allo storyboard, 
fino allo studio dei software dedicati, il tutto finalizzato all’acquisizione di  contenuti e 
metodi necessari ad un’indipendenza professionale. In questo modo si cercherà di 
rendere gli studenti non solo degli esecutori, ma professionisti del settore capaci di 
sviluppare, in maniera propositiva ed efficace, un progetto grafico idoneo all’attuale 
mercato. 

Il corso prevede lo studio dei principali programmi di grafica e la loro applicazione in 
esempi pratici. Di conseguenza saranno analizzati i programmi Adobe come 
Photoshop, Illustrator, e software dedicati all’animazione 2d come After effect e Toon 
boom harmony. 

Lo studio di ogni software sarà accompagnato da varie esercitazione pratiche e 
materiale utile dato agli studenti. 

Durante l’anno agli studenti sarà richiesta una partecipazione attiva a proposte 
progettuali personali, che attraverso costanti revisioni saranno commentati e sviluppati 
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insieme al docente e agli allievi, per favorire una maggiore crescita creativa e 
sviluppare un appropriato senso critico sul proprio lavoro. Le esperienze acquisite 
verranno verificate attraverso varie esercitazioni fatte durante il corso. 

Contenuti • Elementi di storia del cinema e dell’animazione • Linguaggio filmico e 
tecniche di produzione video • animazione classica •storyboarding/pre-editing 

Animazione 2d – tradizionale ,digitale, cut out, rotoscoping, motion graphic, altre 
tecniche  • Character design 

Software: Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, Toon Boom Harmony. 

Analisi e visione di cortometraggi e documentari sulla storia dell’ animazione dai primi 
esperimenti animati all’animazione in cgi, approfondimenti storici sul cinema 
d’animazione, evoluzione del linguaggio cinematografico e tecnico. Lezione sulla regia 
cinematografica (piani, campi, movimenti di macchina). Approfondimento sulla corretta 
realizzazione di un soggetto, sceneggiatura, storyboard, analisi registica di un film. 
Approfondimento sullo storyboarding per il cinema d’animazione. Analisi del software 
Adobe Photoshop cc 2019, insegnamenti base del programma, lezione sul disegno 
digitale, colorazione, approfondimento sul character design e ambientazione Adobe 
Photoshop, studio della timeline per creare animazioni in frame by frame. Analisi del 
software After effect, insegnamenti base del programma, approfondimento su come 
animare sul software (parallaxing, keyframe, marionetta) Analisi del software Toon 
boom, studio base del frame by frame. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in aula. 

I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15 

 —Modalità esame 

Lo svolgimento dell’esame prevede da parte dello studente la presentazione di un 

progetto animato con la tecnica scelta dallo studente e la presentazione di una tesina 

su un argomento specifico riguardante la storia dell’animazione. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

conoscenza base dei software di grafica e disegno, di compositing e montaggio 

 —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 
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1. Analisi e visione di cortometraggi e 
documentari sulla storia dell’ 
animazione dai primi esperimenti 
animati all’animazione in cgi 

 

7. Adobe Photoshop, studio della 
timeline per creare animazioni in frame 
by frame 

 

2. approfondimenti storici sul cinema 
d’animazione, evoluzione del 
linguaggio cinematografico e 
tecnico 

 

8. Analisi del software After effect, 
insegnamenti base del programma, 
approfondimento su come animare sul 
software (parallaxing, keyframe, 
marionetta) 

 

3. Lezione sulla regia cinematografica 
(piani, campi, movimenti di 
macchina) 

 

9. Analisi del software Toon boom, 
studio base del software. 

 

4. Approfondimento sulla corretta 
realizzazione di un soggetto, 
sceneggiatura, storyboard, analisi 
registica di un film. 
Approfondimento sullo 
storyboarding e animatic per il 
cinema d’animazione 

 

5. Adobe Photoshop cc, insegnamenti 
base del programma, lezione sul 
disegno digitale, 

 

6. Adobe Photoshop cc, colorazione, 
approfondimento sul character 
design e enviroment 
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—Testi di riferimento obbligatori  

Autore, Giannalberto Bendazzi, Titolo, Animazione una storia globale, Casa editrice 
UTET, anno 2017. 

Autore Maria Roberta Novielli, Titolo Animerama storia del cinema d’animazione 
giapponese, Casa editrice Marsilio, anno 2015. 

 

 

  

—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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
Scuola di Nuove tecnologie dell'arte 
DAPL08— 

Diploma Accademico di Primo livello in Arti tecnologiche 

corso in Arti tecnologiche 

 

 Tecniche di animazione digitale 
 ABTEC38 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Davide Ruvolo 

Docente a contratto  

Posta elettronica istituzionale (PEO): davideruvolo@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 10:00 alle 12:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco)/ Via Barletta / Via Franchetti 

             

 —Obiettivi formativi 

Il programma del Corso di Tecniche di animazione digitale prevede che lo studente 
venga introdotto all’ uso dei principali software di grafica digitale dedicati alla 
realizzazione di progetti in animazione. Il Corso sarà diviso in teoria e pratica, in modo 
tale che lo studente abbia tutte le condizioni di apprendere le conoscenze fondamentali 
sull’uso dei software utilizzati e applicarle in un proprio progetto personale. 

L’obbiettivo del corso è quello di preparare lo studente ad inserirsi in un contesto 
lavorativo e di ideare linguaggi ad alto impatto visivo e che siano in grado di essere 
funzionali, dal concept al target di riferimento. Si approfondiranno le fasi progettuali che 
portano alla realizzazione di un buon film animato, dal character design allo storyboard, 
fino allo studio dei software dedicati, il tutto finalizzato all’acquisizione di  contenuti e 
metodi necessari ad un’indipendenza professionale. In questo modo si cercherà di 
rendere gli studenti non solo degli esecutori, ma professionisti del settore capaci di 
sviluppare, in maniera propositiva ed efficace, un progetto grafico idoneo all’attuale 
mercato. 

Il corso prevede lo studio dei principali programmi di grafica e la loro applicazione in 
esempi pratici. Di conseguenza saranno analizzati i programmi Adobe come 
Photoshop, Illustrator, e software dedicati all’animazione 2d come After effect e Toon 
boom harmony. 

Lo studio di ogni software sarà accompagnato da varie esercitazione pratiche e 
materiale utile dato agli studenti. 
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Durante l’anno agli studenti sarà richiesta una partecipazione attiva a proposte 
progettuali personali, che attraverso costanti revisioni saranno commentati e sviluppati 
insieme al docente e agli allievi, per favorire una maggiore crescita creativa e 
sviluppare un appropriato senso critico sul proprio lavoro. Le esperienze acquisite 
verranno verificate attraverso varie esercitazioni fatte durante il corso. 

Contenuti • Elementi di storia del cinema e dell’animazione • Linguaggio filmico e 
tecniche di produzione video • animazione classica •storyboarding/pre-editing 

Animazione 2d – tradizionale ,digitale, cut out, rotoscoping, motion graphic, altre 
tecniche  • Character design 

Software: Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, Toon Boom Harmony. 

Analisi e visione di cortometraggi e documentari sulla storia dell’ animazione dai primi 
esperimenti animati all’animazione in cgi, approfondimenti storici sul cinema 
d’animazione, evoluzione del linguaggio cinematografico e tecnico. Lezione sulla regia 
cinematografica (piani, campi, movimenti di macchina). Approfondimento sulla corretta 
realizzazione di un soggetto, sceneggiatura, storyboard, analisi registica di un film. 
Approfondimento sullo storyboarding per il cinema d’animazione. Analisi del software 
Adobe Photoshop cc 2019, insegnamenti base del programma, lezione sul disegno 
digitale, colorazione, approfondimento sul character design e ambientazione Adobe 
Photoshop, studio della timeline per creare animazioni in frame by frame. Analisi del 
software After effect, insegnamenti base del programma, approfondimento su come 
animare sul software (parallaxing, keyframe, marionetta) Analisi del software Toon 
boom, studio base del frame by frame. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in aula. 

I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15 

 —Modalità esame 

Lo svolgimento dell’esame prevede da parte dello studente la presentazione di un 

progetto animato con la tecnica scelta dallo studente e la presentazione di una tesina 

su un argomento specifico riguardante la storia dell’animazione. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

conoscenza base dei software di grafica e disegno, di compositing e montaggio 

 —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 
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1. Analisi e visione di cortometraggi e 
documentari sulla storia dell’ 
animazione dai primi esperimenti 
animati all’animazione in cgi 

 

7. Adobe Photoshop, studio della 
timeline per creare animazioni in frame 
by frame 

 

2. approfondimenti storici sul cinema 
d’animazione, evoluzione del 
linguaggio cinematografico e 
tecnico 

 

8. Analisi del software After effect, 
insegnamenti base del programma, 
approfondimento su come animare sul 
software (parallaxing, keyframe, 
marionetta) 

 

3. Lezione sulla regia cinematografica 
(piani, campi, movimenti di 
macchina) 

 

9. Analisi del software Toon boom, 
studio base del software. 

 

4. Approfondimento sulla corretta 
realizzazione di un soggetto, 
sceneggiatura, storyboard, analisi 
registica di un film. 
Approfondimento sullo 
storyboarding e animatic per il 
cinema d’animazione 

 

5. Adobe Photoshop cc, insegnamenti 
base del programma, lezione sul 
disegno digitale, 

 

6. Adobe Photoshop cc, colorazione, 
approfondimento sul character 
design e enviroment 
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—Testi di riferimento obbligatori  

Autore, Giannalberto Bendazzi, Titolo, Animazione una storia globale, Casa editrice 
UTET, anno 2017. 

Autore Maria Roberta Novielli, Titolo Animerama storia del cinema d’animazione 
giapponese, Casa editrice Marsilio, anno 2015. 

 

 

  

—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 

 

 

 

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte 
Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico 
DAPL09— 
Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 
corso in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 
 

 Analisi del territorio e progettazione del paesaggio 
 ABPR 14 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 
 
 Professore Sergio Sanna 

a contratto (ABPR 14) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): sergiosanna@abacatania.it  
Orario di ricevimento: verrà garantito un incontro settimanale coerente con il calendario delle lezioni 
Sede: Barriera (Via del Bosco) 
 
 —Obiettivi formativi 

Il corso teorico-pratico di Analisi del Territorio e progettazione del paesaggio si pone l’obiettivo di far 
conoscere le principali e più significative esperienze nel campo della progettazione con particolare 
attenzione alla dimensione spaziale, alle tecniche e alle regole che definiscono e disciplinano il progetto 
della città contemporanea a partire dal loro rapporto con l’arte.  

Il principale fine è, da una parte, quello di consentire a ogni studente di acquisire nozioni necessarie allo 
sviluppo di un’articolata e complessa proposta progettuale di intervento nel paesaggio e nello spazio 
pubblico in cui siano messe in evidenza le relazioni spaziali tra progetto e contesto urbano; dall’altra, di 
confrontarsi criticamente con l’idea di territorio in rapporto all’uso condiviso di un luogo.  

Inoltre, la costruzione di una metodologia utile alla lettura, descrizione e rappresentazione dei fenomeni 
territoriali e la costruzione di strategie operative di progettazione.  

 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

La didattica si basa su lezioni ex-cathedra, brevi comunicazioni e discussioni in aula a supporto di tre 
esercizi di verifica parziale che verranno assegnati durante il corso al fine di definire un metodo per 
descrivere, concettualizzare e progettare.  

Il corso è concepito nello spirito di un atelier che promuova la pratica collettiva e collaborativa allo scopo di 
abituare lo studente al lavoro di gruppo, interdisciplinare e alla condivisione delle informazioni.  

La conclusione del lavoro sarà l’elaborazione di una proposta di intervento che preveda la definizione di un 
dispositivo spaziale, un’azione necessaria ad aumentare le performance dell’ambito urbano osservato e 
descritto in precedenza.  

Gli studenti saranno invitati e guidati nella redazione di un diario di bordo sul quale registrare il progresso 
della loro esperienza all’interno del corso, utile a mantenere un rapporto costante con lo svolgimento del 
programma e a facilitare il processo creativo.  
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Tutti i momenti creativi appena elencati dovranno essere legittimati in maniera approfondita dallo studente 
con elaborati originali sulla base delle indicazioni, spiegazioni, spunti, suggestioni ed elementi trattati 
durante le lezioni.  

 
 —Modalità esame 

La discussione in sede di esame verterà sugli elaborati redatti dallo studente, sui contenuti delle lezioni e 
sulle letture di testi indicati in bibliografia e durante le lezioni.  

Ogni studente per sostenere l’esame, oltre che dimostrare la padronanza dei principali argomenti affrontati 
durante le lezioni e le conversazioni in aula, dovrà esporre in modo esaustivo e pertinente la sua proposta 
progettuale, rimandando alla propria bibliografia essenziale e ragionata così come quella generale del 
corso. 

 
 —Prerequisiti richiesti 

I prerequisiti richiesti sono una sufficiente conoscenza dei principali fatti costitutivi il progetto della città e le 
vicende artistiche del XIX e XX secolo; capacità di lettura, comprensione e restituzione critica di temi, 
concetti ed elementi appartenenti al campo dell’arte e dell’architettura della città; una buona capacità 
nell’utilizzo di mezzi di rappresentazione grafica e plastica. 

 
 —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. Definizione dei concetti di territorio, spazio 
urbano, spazio pubblico, paesaggio 

7. Earth art, Land art, operatività, attivismo, 
interventi minimi  

2. Descrizione e orientamento: cartografie, mappe e 
tavole 

8. Strumenti per la rappresentazione del paesaggio 

3. Paesaggio come palinsesto: sistemi del verde e 
dell’acqua; strutture sociali ed economiche 

9. La lezione delle rovine: romanticismo, terremoto 
e ricostruzione, incompiuto e abusivismo 

4. Paesaggio come risorsa: esperienze di gestione, 
valorizzazione, rigenerazione 

10. Nozioni di botanica ed ecologia 

5. I viaggiatori del Grand Tour e l’invenzione del 
turismo 

11. Strumenti per il progetto del paesaggio 

6. Parchi e giardini. La questione ambientale e il 
green  

 

 
 —Testi di riferimento obbligatori  
Paolo Ceccon, Cronaca di una mutazione semantica. Il paesaggio del progetto. Quodlibet Studio 2012 

Paolo D’Angelo, Filosofia del paesaggio. Quodlibet 2014 

Lucius Burckhardt, Il falso è l’autentico. Politica, paesaggio, design, architettura, pianificazione, pedagogia, 

2019 
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Gilles Clément, Manifesto del Terzo paesaggio. Quodlibet 2016 

Gilles Clément, Il giardiniere planetario. 22publishing 2008 

Raffaele Milani, L' arte del paesaggio. Il Mulino 2001 

Attilio Petruccioli, John Brinckerhoff Jackson A proposito dei paesaggi. Dodici saggi brevi. ICAR Bari 2006  

Charles Waldheim, a cura di, The Landscape Urbanism Reader. Princeton Architectural Press, New York 

2006 

 
 —Testi di approfondimento consigliati  
Rosa Barba Casanovas, 1970-2000 / obras y escritos. Paisajismo 2010 

Roberto Collovà, Piccole figure che passano, 22publishing 2012 

Antonio De Rossi, a cura di. Riabitare l'Italia Le aree interne tra abbandoni e riconquiste. Progetti Donzelli 

2018 

Manuel de Solà-Morales, Città Tagliate, in Progettare città / Designing Cities, Lotus Quaderns, 1999 

Bernardo Secchi, Grandi spazi aperti («Casabella», n. 549, settembre 1988), in Un Progetto Per 

L'urbanistica, Einaudi 1997 

Piero Zanini, Significati del confine: i limiti naturali, storici, mentali, Editore B. Mondadori, 1997 

  
 —Altro materiale didattico  

Durante lo svolgimento del programma verranno puntualmente forniti materiali specifici relativi agli 
argomenti trattati, così come link a documenti video o altro materiale reperibile online, con modalità che 
verranno comunicate a lezione.  

  
—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 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL06— 

Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia 

corso in Fotografia 

 

Elaborazione digitale dell’immagine 
Codice ABTEC 38 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Gianluca Santoro 

a contratto di Elaborazione digitale dell’Immagine (ABTEC 38) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): gianlucasantoro@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni giorno da definire dalle 00:00 alle 00:00 

Sede: Via Franchetti 

             

 —Obiettivi formativi 

La disciplina prevede di fornire agli studenti competenze tecniche per il trattamento e l’elaborazione digitale 

delle immagini, sia per la destinazione cartacea che per una destinazione web e video. 

Attraverso lezioni frontali si affronteranno argomenti di post-produzione delle immagini in camera chiara, 

fotoritocco, risoluzione, grafica raster e vettoriale, gestione e correzione del colore, formati grafici per la 

stampa e per il web. 

 

L’obiettivo del corso è far acquisire agli studenti le opportune conoscenze che riguardano le principali 

tecniche di gestione e post-produzione delle immagini al fine di ottenere una competenza professionale. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

L’attività didattica verrà svolta con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche tramite l’uso dei software Adobe 

Photoshop CC®, Adobe Lightroom Classic® e Camera Raw®. 

 

 —Modalità esame 

Valutazione sul progetto fotografico, sull’utilizzo dei software e sull’esame orale sui testi di riferimento. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

È necessario avere i seguenti Software: 

Adobe Photoshop CC® 

Camera Raw® (Plug-in integrato in Adobe Photoshop CC®) 

Adobe Lightroom Classic® 

 

È necessaro possedere una macchina fotografica che permette di scattare in formato RAW. 

 

 

 

mailto:gianlucasantoro@abacatania.it
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 —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. Adobe Photoshop CC®, Adobe Lightroom 

Classic®, Camera Raw® 

10. Galleria Filtri 

2. Formati Grafici (Raster e Vettoriali) e la 

Risoluzione 

11. Metodi di Fusione 

3. L’importanza del file Raw e il lavoro in Camera 

Chiara 

12. Batch e Azioni 

4. Flussi di lavoro 13. La Stampa 

5. Elementi di Fotoritocco 14. Pubblicazione Online 

6. Selezioni, Scontorni e Maschere 15. Le tavolette Grafiche 

7. Livelli di Regolazione  

8. Gestione e Correzione del colore  

9. Metodi e Profili Colore  

 

 —Testi di riferimento obbligatori 

B. Di Virgilio, Photoshop CC. Dagli strumenti base al fotoritocco avanzato, Hoepli, 2020. 

R. Falcinelli, Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo, Einaudi, 2017. 

 

Nota: Si consiglia di aspettare l'inizio del Corso prima di acquistare i Testi 

 

 —Testi di approfondimento consigliati 

R. Falcinelli, Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram, Einaudi, 2020. 

M. Boscarol, Prima lezione sul colore, Tarka, 2019. 

  

 —Altro materiale didattico 

Slide del corso 

Guida Online Adobe Photoshop® 

Guida Online Adobe Lightroom Classic® 

Guida Online Camera Raw® 

  

—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 

mailto:cinap@abacatania.it
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Dipartimento di Progettazione arti applicate  

Scuola di Scenografia 

DAPL05 Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia 

Corso di Scenografia 

 

 Allestimento degli spazi espositivi 
 Codice ABVPA64 — 60 ore 8 CFA TP 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Massimo Savoia 

Titolare di ruolo di Scenografia ABPR22 

Posta elettronica istituzionale (PEO): massimosavoia@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 10:00 alle 15:00 

Sede: Via Raimondo Franchetti, 3 

Cultori della materia: Rosario Di Paola e Alessia Zarcone 

             

 Obiettivi formativi 

 

Il corso si propone di fornire al progettista, attraverso la capacità critica e la sensibilità artistica, la giusta 
modalità di approccio necessaria a cogliere gli elementi materiali e immateriali che caratterizzano la natura 
del tema da affrontare. L’elaborazione verrà supportata dallo studio del contesto storico e artistico, dai suoi 
elementi costitutivi antropologici e sociali nonché dalla valutazione delle caratteristiche architettoniche dello 
spazio scelto per l’esposizione che condizionano la scelta delle modalità di realizzazione e dei materiali.  
La simulazione, quest’anno prevede la collaborazione con gli studenti del biennio in Design della 
comunicazione visiva, per l’ideazione, la progettazione e l’allestimento di una mostra in occasione del 160° 
anniversario dell’unità d’Italia, che avrà luogo mercoledì 17 marzo 2021 alle 18:00 nell’aula magna della 
nuova sede dell’Accademia di Belle Arti di Catania di Via Raimondo Franchetti, 3. 
  

Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

 

Didattica a distanza (DAD) 

II semestre settimana 12 13 14 15 giovedì, venerdì, sabato 08:30 – 11:50 

 

 Modalità esame 

 

Per sostenere l’esame di profitto lo studente dovrà presentare: 
 

- Ricerca storica e documentazione iconografica.  

- Schizzi preparatori e bozzetti 

- Progetto della scenografia composto da pianta e sezioni in scala adeguata. 

- Sviluppo degli esecutivi degli elementi e dei particolari della scenografia in scala 1:20 o 1:10.  

- Specifiche dei materiali e degli elementi che compongono la scenografia. 

- Stampa delle tavole in formato A3 (presentazione Power Point in DAD). 
 

L’allievo dovrà inoltre dimostrare padronanza dell’argomento con approfondimenti sul tema uniti ad una 
discreta esposizione. 
La commissione visionerà il materiale prodotto per il progetto tenendo conto della frequenza e della 
partecipazione attiva dello studente. 
 
 

mailto:massimosavoia@abacatania.it
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Prerequisiti richiesti 

 

Conoscenza di almeno un software di progettazione in CAD 3D 

 

 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 

 

Analisi dello spazio deputato, valutazione delle 

caratteristiche architettoniche e strutturali; 

Piante, prospetti e sezioni degli ambienti 

dell’allestimento; 

Documentazione fotografica dello spazio, interna 

ed esterna;  

Studio dei materiali da impiegare;  

Incontri e confronti con gli studenti del corso di 

design della comunicazione visiva per esaminare 

gli elementi e il materiale grafico oggetto della 

mostra; 

Normativa sulla sicurezza. 

 

Produzione di schizzi, plastici e rendering;  

 

Presentazione su Power Point che illustri l’iter 

progettuale per sostenere l’esame in DAD 

Esecutivi in scala adeguata degli elementi 

espositivi e dei particolari decorativi e costruttivi;  

 

 

 

Testi di approfondimento consigliati  

 
Rudolf Arnheim; Pensiero visual; Mimesis Edizioni 2013 
Da cosa nasce cosa, Appunti per una metodologia progettuale; Bruno Munari; Editori Laterza  
 

 Altro materiale didattico  

 

All’interno della pagina dedicata alla disciplina, saranno presenti approfondimenti su supporto didattico 

digitale e multimediale (slides, video, monografie, articoli e saggi, etc.). 

 

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 

 

mailto:cinap@abacatania.it


   

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
 

 
 

 

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT)                                                              Pagina  
 

1 

 

Dipartimento di Progettazione arti applicate  

Scuola di Scenografia 

DAPL05 Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia 

Corso di Scenografia 

 

 Scenografia2 
 ABPR22 — 175 ore 14 CFA TP 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Massimo Savoia 

Titolare di ruolo di Scenografia ABPR22 

Posta elettronica istituzionale (PEO): massimosavoia@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 10:00 alle 15:00 

Sede: Via Raimondo Franchetti, 3 

Cultori della materia: Rosario Di Paola e Alessia Zarcone 

             

 Obiettivi formativi 

Il corso mira a consolidare i concetti teorici e pratici assimilati durante l’anno precedente e al 
perfezionamento del metodo di approccio a una progettazione scenografica più complessa.  
Sarà dato spazio anche all’esplorazione dei diversi campi di applicazione, eventi, attività celebrative, 
esposizioni e comunicazione pubblicitaria prendendo in esame materiali, strumenti e metodologia utilizzati 
per l’ideazione e la realizzazione degli elementi di una scenografia.  
  

Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

 

Lezioni frontali 

II semestre 

 

 Modalità esame 

 

Per sostenere l’esame di profitto lo studente dovrà presentare: 

- Schizzi preparatori e bozzetti. 

- Documentazione fotografica e ricerca iconografica. 

- Progetto della scenografia composto da pianta e sezioni in scala adeguata. 

- Disegni esecutivi degli elementi e dei particolari della scenografia in scala 1:20 o 1:10.  

- Specifiche tecniche dei materiali e degli elementi che compongono la scenografia. 

- Stampa delle tavole in formato A3 (presentazione in Power Point in DAD). 
 

Inoltre l’allievo dovrà dimostrare padronanza dell’argomento con approfondimenti sul tema uniti ad una 
discreta esposizione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:massimosavoia@abacatania.it
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 Prerequisiti richiesti 

Frequenza del primo anno del corso di Scenografia 

 

 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. 

  

 

  

Testi di approfondimento consigliati  

 

 
Storia della scenografia, Dall'antichità al XXI secolo; Franco Perrelli; Carrocci, 2013 
Lo spazio scenico, Storia dell’arte teatrale; Allardyce Nicoll; Bulzoni Roma, 1971 
L’evoluzione dello spazio scenico, Dal naturalismo al teatro epico; Franco Mancini; Edizioni Dedalo 
L’orizzonte della scena nei teatri; Giorgio Ricchelli; Hoepli 
Il Disegno dello Spazio Scenico; Alessandra Pagliano, Hoepli 
Architettura e Teatro - Spazio, progetto e arti sceniche; D. Abbado, A. Calbi, S. Milesi; Il Saggiatore 
Trattato di Scenotecnica; Bruno Mello; De Agostini 
Scenografia e Scenotecnica per il cinema; Renato Lori; Gremese Editore 
Scenografia e Scenotecnica per il teatro; Renato Lori; Gremese Editore 
Trattato di Scenografia e Scenotecnica per la TV; Gerald Millerson; Gremese Editore. 
The invisible art The legend of Movie Matte Painting; Mark Cotta Vaz, Craig Barron; Chronicle Books; 
Da cosa nasce cosa, Appunti per una metodologia progettuale; Bruno Munari; Editori Laterza  
 
 Altro materiale didattico  

 

All’interno della pagina dedicata alla disciplina, saranno presenti approfondimenti su supporto didattico 

digitale e multimediale (slides, video, monografie, articoli e saggi, etc.). 

 

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 
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Dipartimento di Progettazione arti applicate  

Scuola di Scenografia 

DAPL05 Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia 

Corso di Scenografia 

 

 Scenografia per la TV 
 Codice ABPR22 — 75 ore 6 CFA TP 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Massimo Savoia 

Titolare di ruolo di Scenografia ABPR22 

Posta elettronica istituzionale (PEO): massimosavoia@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 10:00 alle 15:00 

Sede: Via Raimondo Franchetti, 3 

Cultori della materia: Rosario Di Paola e Alessia Zarcone 

             

 Obiettivi formativi 

Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali sulla storia e l’evoluzione della scenografia analizzando i tratti 

distintivi tra i diversi generi televisivi e le principali differenze con cinema e teatro, lo studio televisivo, le 

tecniche di ripresa e il rapporto tra le figure professionali di una produzione. 

Il tema proposto quest’anno è la prima opera rock originale italiana “Orfeo 9” di Tito Schipa jr. (1970). 

Considerato il primo video-clip della storia (80 min.) fu prodotto con il patrocinio della Rai in una fase di 

rinnovamento dei modelli televisivi, ma subì una pesante censura a causa dei temi che l’autore aveva 

messo in luce, costringendo l’emittente nazionale a rivederne la distribuzione. 

Verrà impostato l’approfondimento dell’argomento, dallo studio del mito da cui attinge la vicenda alle 

ricerche sul periodo storico e la natura del genere. 

  

Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

 

Didattica a distanza (DAD) 

I semestre 6° 7° 8° 9° 10° settimana giovedì, venerdì, sabato 08:30 – 11:50 

 

 Modalità esame 

 

Per sostenere l’esame di profitto lo studente dovrà presentare: 

- Schizzi preparatori e bozzetti. 

- Riflessioni sulle scene tramite l’utilizzo dello storyboard. 

- Documentazione fotografica delle location esterne. 

- Progetto della scenografia da realizzare in uno studio composto da pianta e sezioni in scala 
adeguata. 

- Sviluppo degli esecutivi degli elementi e dei particolari della scenografia in scala 1:20 o 1:10.  

- Specifiche dei materiali e degli elementi che compongono la scenografia. 

- Stampa delle tavole in formato A3 (presentazione in Power Point in DAD). 
 

Inoltre l’allievo dovrà dimostrare padronanza dell’argomento con approfondimenti sul tema uniti ad una 
discreta esposizione. 
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 Prerequisiti richiesti 

Frequenza del primo anno del corso di Scenografia 

 

 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 

 

Storia della televisione 

 

Come nasce la scenografia televisiva  

Lo studio televisivo   

Le figure professionali di una produzione  

Le tecniche di ripresa e l’inquadratura  

La luce   

L’arredamento  

Dal croma key (green screen) al virtuale  

L’avvento del digitale  

Normative in tema di sicurezza  

 

  

Testi di approfondimento consigliati  

 

 
Storia della scenografia, Dall'antichità al XXI secolo; Franco Perrelli; Carrocci, 2013 
Il Disegno dello Spazio Scenico; Alessandra Pagliano, Hoepli 
Trattato di Scenografia e Scenotecnica per la TV; Gerald Millerson; Gremese Editore. 
The invisible art The legend of Movie Matte Painting; Mark Cotta Vaz, Craig Barron; Chronicle Books; 
Da cosa nasce cosa, Appunti per una metodologia progettuale; Bruno Munari; Editori Laterza  
 

  

 Altro materiale didattico  

 

All’interno della pagina dedicata alla disciplina, saranno presenti approfondimenti su supporto didattico 

digitale e multimediale (slides, video, monografie, articoli e saggi, etc.). 

 

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 
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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 
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’Arte
DAPL09—
Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo
corso in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo

Catalogazione dei beni culturali (CaE)  
Codice ABVPA 63 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professoressa Viviana Scalia
di ruolo di Beni culturali e ambientali (ABAV 61) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vivianascalia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare  
Sede: da concordare

  
—Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire allo studente gli strumenti per sviluppare le conoscenze e la capacità di compren-
sione dei processi che sottendono alla catalogazione dei beni culturali, con particolare riguardo a quella dei 
beni storico artistici e dei beni demoetnoantropologici. Attraverso una ricerca catalografica condotta sul 
campo lo studente sarà portato a confrontarsi con una comunità locale e i suoi intellettuali, arrivando a 
comprendere il grande valore del bene culturale per la storia della comunità, individuando anche i caratteri 
di continuità e di modernità presenti al suo interno.

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  4a–6a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.30-11.50  

—Modalità esame  
Orale. 
Oltre alla conoscenza dei testi presenti in bibliografia, allo studente è richiesta la presentazione di due beni 
demoetnoantropologici immateriali catalogati sul campo concordati preventivamente con la docente.

—Prerequisiti richiesti 
Nessuno

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale.
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—Contenuti del corso 

Il corso, dopo aver ripreso il concetto di bene culturale e la sua evoluzione storica, approfondisce delle te-
matiche relative alla catalogazione, delicatissimo lavoro necessario per la salvaguardia e per la valorizza-
zione del bene culturale. Partendo dall’esamina dei principi che la sottendono, si passerà alla visione di 
alcuni percorsi di analisi, per capire come enunciati e teoria trovino poi concreta applicazione. Le categorie 
dei beni presi in esame sono quella dei beni DEA materiali e immateriali. Verrà presentata la scheda BDI 
con la strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Inoltre sarà attenzionata la scheda di 
catalogo OA legata alla tutela dei materiali storico artistici. Il corso monografico si pone come obiettivo l’ap-
profondimento di particolari aspetti del patrimonio culturale immateriale siciliano, all’interno della linea di 
ricerca Feste e tradizioni della Sicilia orientale. Una catalogazione, preventivamente concordata con la do-
cente, permetterà di approfondire la conoscenza di almeno due beni DEA immateriali.

—Testi di riferimento obbligatori  
Gian Luigi Bravo, I beni culturali demoetnoantropologici, Carocci, 2007; 
 
Scheda BDI Beni demoetnoantropologici immateriali versione 3.01. Struttura dei dati e normativa di compi-
lazione integrata, ICCD 2007; 
 
Orietta Sorgi, La scheda Feste Tradizionali in Sicilia: dal linguaggio descrittivo all’informatizzazione, in Strut-
turazione dei dati delle schede di catalogo-Scheda BDI seconda parte, ICCD, 2006; 
 
Roberta Tucci, Indicazioni per il corretto uso della scheda BDI, in Strutturazione dei dati delle schede di ca-
talogo-Scheda BDI seconda parte, ICCD, 2006; 
 
Scheda Regione Siciliana, a cura di Selima Giorgia Giuliano e Orietta Sorgi, in Strutturazione dei dati delle 
schede di catalogo-Scheda BDI seconda parte, ICCD, 2006; 
 
Sandra Vasco Rocca, Beni culturali e catalogazione, Gangemi editore; 
 
Struttura dei dati 3.00 OA e Normativa 3.00 OA; 
 
A. Negri Arnoldi, Il catalogo dei beni culturali, Carocci;

—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 pro-
fessore 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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte
DAPL01—
Diploma Accademico di Primo livello in Nuovi linguaggi della pittura
corso in Nuovi linguaggi della pittura 

Museologia del contemporaneo 
Codice ABVPA 63 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professoressa Viviana Scalia
di ruolo di Beni culturali e ambientali (ABAV 61) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vivianascalia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare  
Sede: da concordare

  
—Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire allo studente gli strumenti per sviluppare le conoscenze e la capacità di compren-
sione dell’istituzione museale, con particolare riguardo a quella contemporanea, dei suoi significati, del suo 
ruolo sociale e delle sue funzioni essenziali (conservativa, scientifica e didattica).

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–3a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 14.30-17.50  

—Modalità esame  
Orale. 
Oltre alla conoscenza dei testi presenti in bibliografia, allo studente è richiesta la presentazione di uno stu-
dio su due musei scelti e concordati preventivamente con la docente.

—Prerequisiti richiesti 
Nessuno.

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale.

—Contenuti del corso 
Il corso affronterà la storia dell’evoluzione museale. Partendo dalle prime collezioni, si arriverà fino alle ul-
time tendenze della museologia contemporanea. La prima parte del corso approfondirà alcuni momenti 
chiave che hanno portato alla nascita di questa istituzione: dalle prime forme museali (studioli, Wunder-
kammer, gallerie) attraverso i musei dell’Illuminismo, si approderà alle proposte museografiche del Nove-
cento, al museo come landmark e alle sfide del XXI secolo. La seconda parte verterà sulla conoscenza dei 
principi basilari museologici, necessaria base conoscitiva per qualsiasi tipo di allestimento, dalla mostra 
all’esposizione delle collezioni permanenti. Infine verrà presentata la struttura complessa e dinamica delle 
istituzioni museali e il ruolo delle organizzazioni museali internazionali.
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—Testi di riferimento obbligatori  
Maria Laura Tomea Gavazzoli, Manuale di museologia, Rizzoli Etas, 2011; 
 
Maria Vittoria Marini Clarelli, Il museo nel mondo contemporaneo, Carocci editore, 2011; 
 
Maria Teresa Fiorio, Il museo nella storia, Bruno Mondadori, 2011; 
 
Adalgisa Lugli, Naturalia et Mirabilia, Mazzotta editore, 2005;

—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 pro-
fessore 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
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte
DAPL 08 —Diploma Accademico di Primo Livello in Arti tecnologiche

Storia dell’arte contemporanea 1 A-L 
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA
Materia di base obbligatoria

a.a. 2020–2021

Professoressa Ambra Stazzone
Titolare di ruolo di Stile, storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): ambrastazzone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì dalle 10.10 alle 10.30  
Sede: Piattaforma Teams 
Cultrici della materia: Monica Faia; Giuliana Giannetto

Multimedialità e sconfinamenti 1 + Il gesto deve essere dissacrante (Duchamp e Warhol)
—Obiettivi formativi

Il corso è strutturato in modo da far sì che gli studenti acquisiscano le conoscenze storico-artistiche relative 
al periodo analizzato, senza dimenticare il contesto storico-politico-culturale, e sviluppino un approccio 
critico alla materia trattata, che sarà affrontata seguendo un percorso cronologico ma secondo un 
approccio tematico che prevede anche due approfondimenti monografici.
Gli studenti avranno modo di partecipare al corso attivamente, sia ad ogni singola lezione che al momento 
della verifica intermedia, cosicché l’esame finale rappresenterà un momento durante il quale esprimere 
quel che si è costruito durante il corso stesso.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali e lezioni partecipate. 
I concetti saranno proposti anche grazie all’analisi di dipinti, sculture, fotografie, cortometraggi, video e 
documentari.
Sarà sempre dato spazio alla partecipazione attiva degli studenti.
I semestre: 1a–6a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.30–10.10

—Modalità esame
Verifica intermedia ed esame finale

Verifica intermedia
Power point #1: gli studenti, divisi in gruppi, saranno tenuti a realizzare degli approfondimenti su un solo 
argomento relativo alla parte introduttiva del corso (nascita della fotografia, della cronofotografia, del 
fotodinamismo, del cinema e della pubblicità etc.) e quindi realizzeranno, evitando sovrapposizioni tra i vari 
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gruppi, un power point consistente in una serie di immagini non accompagnate da testo esplicativo ma 
bensì da didascalie scientifiche: nome autore, titolo, data realizzazione, materiali, collocazione.
Tali power point saranno revisionati davanti a tutti gli studenti del corso durante il corso stesso e 
diventeranno materiali da condividere con i colleghi.
La valutazione di tale verifica intermedia sarà tenuta in conto ai fini della valutazione dell’esame finale; la 
verifica intermedia servirà  per poter sostenere l’esame anche nelle sessioni successive alla prima utile.
Gli studenti che non avranno sostenuto la verifica intermedia saranno considerati “non frequentanti” al pari 
degli studenti che non avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni.
Gli studenti non frequentanti in aggiunta al presente programma saranno tenuti a portare all’esame ulteriori 
testi da concordare con la docente.

Esame finale
L’esame consisterà in un colloquio su tutto il corso, dunque verterà su:
-opere, autori, argomenti affrontati durante le lezioni (vedi sotto Contenuti del corso)
-testi riportati in bibliografia (vedi sotto Bibliografia obbligatoria)
-video e film analizzati a lezione (vedi sotto Filmografia)
La metodologia dell’esame sarà la stessa utilizzata durante il corso e durante la verifica intermedia, dunque 
il discorso partirà sempre dall’analisi delle opere per ampliarsi sul contesto e sarà favorito un atteggiamento 
critico e personale piuttosto che uno prettamente nozionistico.
Power point #2: proprio per raggiungere gli obiettivi formativi prefissati, utilizzando la modalità già 
sperimentata nel corso della verifica intermedia, gli studenti porteranno all’esame un secondo power point. 
In questo caso però sarà realizzato singolarmente da ogni studente e darà conto della sua visione 
personale di tutto il corso, di quanto appreso tramite la partecipazione alle lezioni e a seguito dello studio 
individuale.
Come nel caso del power point #1 presenterà immagini non accompagnate da testo esplicativo ma 
corredate dalle sole didascalie scientifiche: nome autore, titolo, data realizzazione, materiali, collocazione.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza scolastica della Storia dell’arte dai graffiti preistorici alle avanguardie storiche

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello 
studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso
Si partirà dal punto di svolta rappresentato dalla rivoluzione industriale e dall’impatto della nascita della 
fotografia, della cronofotografia, del fotodinamismo, del cinema e della pubblicità sull’arte.
A seguire si affronteranno Dadaismo e Surrealismo attraverso l’operato di 4 artisti che hanno rivoluzionato il 
corso dell’arte: Marcel Duchamp (approfondimento), Man Ray, Salvador Dalì, René Magritte.
Artisti i cui lavori presentano il superamento dei confini tra le varie tecniche e le varie arti e sono 
imprescindibili per comprendere gli sviluppi successivi.
Inoltre si visionerà e analizzerà quanto riportato nella sottostante Filmografia.
Si continuerà affrontando l’arte degli Anni Cinquanta e degli Anni Sessanta, sempre ponendo maggiore 
attenzione sui movimenti, sugli artisti e sulle opere dove è più importante il superamento dei confini tra le 
varie tecniche e le varie forme d’arte.
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A questo punto si passerà ad un secondo approfondimento, questo dedicato ad Andy Warhol, analizzando 
criticamente tutti gli aspetti del suo multiforme operato.

—Bibliografia obbligatoria
1) Janis Mink, Marcel Duchamp. Arte contro l’arte, Taschen
2) Carla Subrizi, Introduzione a Duchamp, Laterza 2008
3) Klaus Honnef, Andy Warhol. L’arte come commercio, Taschen oppure Michele Dantini, Warhol, Giunti 
(artedossier) oppure Alberto Boatto, Warhol, Giunti (artedossier)
4) Andrea Mecacci, Introduzione a Andy Warhol, Laterza 2008
5) Aa. Vv.,Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi, Electa:
-Francesco Poli, Anni Cinquanta: Panorama artistico internazionale; Informale; Espressionismo astratto; 
Spazialismo e arte nucleare; New Dada; Figura umana
-Martina Corgnati, Anni Sessanta: Panorama artistico internazionale; Pop Art; Nouveau Réalisme e 
Azimuth; Arte Cinetica e Programmata, Minimal Art, Arte Povera; Happening e Fluxus

—Filmografia
1) La Sortie de l’usine Lumière (L'uscita dalle Officine Lumière), di Auguste e Louis Lumière, F,1895, 45’’
2) Entrée d'un train en gare de la Ciotat (L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat), di A. e L. Lumière, F, 
1896, 50’’
3) L’homme orchestre (L’uomo orchestra), di Georges Méliès F, 1900, 1’41’’
4) Le voyage dans la lune (Il viaggio verso la luna), di Georges Méliès, F, 1902, 15’
5) Entr’acte (Tra gli atti) di René Clair e Francis Picabia, F, 1924, 22’
6) Le retour a la ràison (Il ritorno alla ragione) di Man Ray, F, 1923, 3’
7) Anémic Cinéma (Cinema Anemico) di Marcel Duchamp, F, 1926, 7’
8) Dreams That Money Can Buy di Hans Richter: episodio Discs, sceneggiatura di Duchamp, musica di 
John Cage, USA, 1947, 4’
9) Un chien andalou (Un cane andaluso) di Luis Buñuel, soggetto e scen. di Buñuel e Dalì, F, 1929, 21’
10) L’âge d'or (L’età d’oro) di Luis Buñuel, soggetto e sceneggiatura di Buñuel e Dalì, F, 1930 (trailer 1’20'’)
11) Destino di Salvador Dalì e Walt Disney, USA, 1945-2003, 6’
12) Spellbound (Io ti salverò) di Alfred Hitchcock, USA, 1945 (scenografia del sogno di Salvador Dalì, 
3’30’’)
13) Father of the Bride (Il padre della sposa) di V. Minnelli, USA, 1950 (scenografia del sogno di Dalì, 
1’18’’)
14) Home Movies di René Magritte, 1956-57 (riprese amatoriali)

—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
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Fotografia
DAPL 06 —Diploma Accademico di Primo Livello in Fotografia

Storia dell’arte contemporanea 1 A-L 
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA
Materia di base obbligatoria

a.a. 2020–2021

Professoressa Ambra Stazzone
Titolare di ruolo di Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): ambrastazzone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì dalle 10.10 alle 10.30  
Sede: Piattaforma Teams 
Cultrici della materia: Monica Faia; Giuliana Giannetto

Interrelazioni 1 + Un nuovo modo di guardare cambierà il mondo? (Man Ray e Yves Klein)
—Obiettivi formativi

Il corso è strutturato in modo da far sì che gli studenti acquisiscano le conoscenze storico-artistiche relative 
al periodo analizzato, senza dimenticare il contesto storico-politico-culturale, e sviluppino un approccio 
critico alla materia trattata, che sarà affrontata seguendo un percorso cronologico ma secondo un 
approccio tematico che prevede anche due approfondimenti monografici.
Gli studenti avranno modo di partecipare al corso attivamente, sia ad ogni singola lezione che al momento 
della verifica intermedia, cosicché l’esame finale rappresenterà un momento durante il quale esprimere 
quel che si è costruito durante il corso stesso.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali e lezioni partecipate. 
I concetti saranno proposti anche grazie all’analisi di dipinti, sculture, fotografie, cortometraggi, video e 
documentari.
Sarà dato spazio alla partecipazione attiva degli studenti.
I semestre: 7a–12a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.30–10.10

—Modalità esame
Verifica intermedia ed esame finale

Verifica intermedia
Power point #1: gli studenti, divisi in gruppi, saranno tenuti a realizzare degli approfondimenti su un solo 
argomento relativo alla parte introduttiva del corso (nascita della fotografia, della cronofotografia, del 
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fotodinamismo, del cinema e della pubblicità etc.) e quindi realizzeranno, evitando sovrapposizioni tra i vari 
gruppi, un power point consistente in una serie di immagini non accompagnate da testo esplicativo ma 
bensì da didascalie scientifiche: nome autore, titolo, data realizzazione, materiali, collocazione.
Tali power point saranno revisionati davanti a tutti gli studenti del corso durante il corso stesso e 
diventeranno materiali da condividere con i colleghi.
La valutazione di tale verifica intermedia sarà tenuta in conto ai fini della valutazione dell’esame finale; la 
verifica intermedia servirà  per poter sostenere l’esame anche nelle sessioni successive alla prima utile.
Gli studenti che non avranno sostenuto la verifica intermedia saranno considerati “non frequentanti” al pari 
degli studenti che non avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni.
Gli studenti non frequentanti in aggiunta al presente programma saranno tenuti a portare all’esame ulteriori 
testi da concordare con la docente.

Esame finale
L’esame consisterà in un colloquio su tutto il corso, dunque verterà su:
-opere, autori, argomenti affrontati durante le lezioni (vedi sotto Contenuti del corso)
-testi riportati in bibliografia (vedi sotto Bibliografia obbligatoria)
-video e film analizzati a lezione (vedi sotto Filmografia)
La metodologia dell’esame sarà la stessa utilizzata durante il corso e durante la verifica intermedia, dunque 
il discorso partirà sempre dall’analisi delle opere per ampliarsi sul contesto e sarà favorito un atteggiamento 
critico e personale piuttosto che uno prettamente nozionistico.
Power point #2: proprio per raggiungere gli obiettivi formativi prefissati, utilizzando la modalità già 
sperimentata nel corso della verifica intermedia, gli studenti porteranno all’esame un secondo power point. 
In questo caso però sarà realizzato singolarmente da ogni studente e darà conto della sua visione 
personale di tutto il corso, di quanto appreso tramite la partecipazione alle lezioni e a seguito dello studio 
individuale.
Come nel caso del power point #1 presenterà immagini non accompagnate da testo esplicativo ma 
corredate dalle sole didascalie scientifiche: nome autore, titolo, data realizzazione, materiali, collocazione.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza scolastica della Storia dell'arte dai graffiti preistorici alle avanguardie storiche.

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello 
studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso
Il corso prenderà le mosse dalla fine dell’Ottocento, ovvero dal punto di svolta rappresentato dalla 
rivoluzione industriale e dall’impatto della nascita della fotografia, della cronofotografia, del fotodinamismo, 
del cinema e della pubblicità sull’arte.
A seguire si affronteranno Dadaismo e Surrealismo attraverso l’operato di 4 artisti che hanno rivoluzionato il 
corso dell’arte: Man Ray (approfondimento), Marcel Duchamp, Salvador Dalì, René Magritte.
Artisti i cui lavori presentano il superamento dei confini tra le varie tecniche e le varie arti e sono 
imprescindibili per comprendere gli sviluppi successivi.
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Si continuerà affrontando l’arte degli Anni Cinquanta e degli Anni Sessanta, sempre ponendo maggiore 
attenzione sui movimenti, sugli artisti e sulle opere dove è più importante il tema delle interrelazioni, il 
superamento dei confini tra le varie tecniche e le varie forme d’arte.
A questo punto si passerà ad un secondo approfondimento, questo dedicato a Yves Klein, un altro 
dell’esiguo gruppo di artisti rivoluzionari della prima metà del Novecento, analizzando criticamente tutti gli 
aspetti del suo multiforme operato.

—Bibliografia obbligatoria
1) Arturo Schwarz, Man Ray, Giunti (collana artedossier)
2) Man Ray, Sulla fotografia, Abscondita 2018 oppure Man Ray, La fotografia come arte, Abscondita 2015
3)   Hannah Weitemeier, Yves Klein, Taschen 2019 (collana basic art italiano)
4)  Thomas McEvilley, Yves il provocatore. Yves Klein e l'arte del ventesimo secolo, 
5)  Aa. Vv.,Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi, Electa:
-Francesco Poli, Anni Cinquanta: Panorama artistico internazionale; Informale; Espressionismo astratto; 
Spazialismo e arte nucleare; New Dada; Figura umana
-Martina Corgnati, Anni Sessanta: Panorama artistico internazionale; Pop Art; Nouveau Réalisme e 
Azimuth; Arte Cinetica e Programmata, Minimal Art, Arte Povera; Happening e Fluxus

—Filmografia
1) La Sortie de l’usine Lumière (L'uscita dalle Officine Lumière), di Auguste e Louis Lumière, F,1895, 45’’
2) Entrée d'un train en gare de la Ciotat (L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat), di A. e L. Lumière, F, 
1896, 50’’
3) L’homme orchestre (L’uomo orchestra), di Georges Méliès F, 1900, 1’41’’
4) Le voyage dans la lune (Il viaggio verso la luna), di Georges Méliès, F, 1902, 15’
5) Entr’acte (Tra gli atti) di René Clair e Francis Picabia, F, 1924, 22’
6) Le retour a la ràison (Il ritorno alla ragione) di Man Ray, F, 1923, 3’
7) Anémic Cinéma (Cinema Anemico) di Marcel Duchamp, F, 1926, 7’
8) Dreams That Money Can Buy di Hans Richter: episodio Discs, sceneggiatura di Duchamp, musica di 
John Cage, USA, 1947, 4’
9) Un chien andalou (Un cane andaluso) di Luis Buñuel, soggetto e scen. di Buñuel e Dalì, F, 1929, 21’
10) L’âge d'or (L’età d’oro) di Luis Buñuel, soggetto e sceneggiatura di Buñuel e Dalì, F, 1930 (trailer 1’20'’)
11) Destino di Salvador Dalì e Walt Disney, USA, 1945-2003, 6’
12) Spellbound (Io ti salverò) di Alfred Hitchcock, USA, 1945 (scenografia del sogno di Salvador Dalì, 
3’30’’)
13) Father of the Bride (Il padre della sposa) di V. Minnelli, USA, 1950 (scenografia del sogno di Dalì, 
1’18’’)
14) Home Movies di René Magritte, 1956-57 (riprese amatoriali)

—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
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Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Fotografia
DAPL 06 —Diploma Accademico di Primo Livello in Fotografia

Storia dell’arte contemporanea 2 A-L 
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA
Materia di base obbligatoria

a.a. 2020–2021

Professoressa Ambra Stazzone
Titolare di ruolo di Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): ambrastazzone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì dalle 10.10 alle 10.30  
Sede: Piattaforma Teams 
Cultrici della materia: Monica Faia; Giuliana Giannetto

Interrelazioni 2 + + L’esposizione mediatica è tutto | Arte e politica (Bansky e Ai Weiwei)
—Obiettivi formativi

Il corso rappresenta la continuazione di quello tenuto l’anno precedente, dunque è strutturato in modo da 
far sì che gli studenti acquisiscano le conoscenze storico-artistiche relative al periodo analizzato, senza 
dimenticare il contesto storico-politico-culturale, e che continuino a sviluppare una loro visione critica 
rispetto alla materia trattata.
Il percorso seguirà lo stesso tema dell’anno precedente, seguirà comunque un percorso cronologico e 
contemplerà anche due approfondimenti monografici.
È prevista la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni, oltre che alla verifica intermedia, per far sì che 
l’esame finale costituisca un momento durante il quale esprimere quel che si è costruito durante il corso 
stesso.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali e lezioni partecipate. 
I concetti saranno proposti anche grazie all’analisi di dipinti, sculture, fotografie, cortometraggi, video e 
documentari.
Sarà dato spazio alla partecipazione attiva degli studenti.
I semestre: 7a–12a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.30–10.10

—Modalità esame
Verifica intermedia ed esame finale

Verifica intermedia
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Power point #1: gli studenti, divisi in gruppi, saranno tenuti a realizzare degli approfondimenti personali sul 
periodo storico oggetto del corso (dagli anni Sessanta ad oggi) diviso in decenni dei quali saranno 
individuati gli episodi più salienti (storico-politici e culturali) e quindi realizzeranno un primo power point che 
presenterà solo immagini corredate dalle relative didascalie scientifiche: nome autore, titolo, data 
realizzazione, materiali, collocazione (museo, collezione).
Tali power point saranno visionati in gruppo durante il corso stesso; la valutazione di tale verifica intermedia 
sarà tenuta in conto ai fini della valutazione finale; la verifica intermedia è utile per poter sostenere l’esame 
anche nelle sessioni successive alla prima.
Gli studenti che non avranno sostenuto la verifica intermedia saranno considerati “non frequentanti” al pari 
degli studenti che non avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni.
Gli studenti non frequentanti in aggiunta al presente programma saranno tenuti a portare all’esame ulteriori 
testi da concordare con la docente.

Esame finale
L’esame consisterà in un colloquio su tutto il corso, dunque verterà su:
-opere, autori, argomenti affrontati durante le lezioni (vedi sotto Contenuti del corso)
-testi riportati in bibliografia (vedi sotto Bibliografia obbligatoria)
-documentari analizzati a lezione (vedi sotto Filmografia)
La metodologia dell’esame sarà la stessa utilizzata durante il corso e durante la verifica intermedia, dunque 
il discorso partirà sempre dall’analisi delle opere per ampliarsi sul contesto e sarà favorito un atteggiamento 
critico e personale piuttosto che uno prettamente nozionistico.
Power point #2: proprio per raggiungere gli obiettivi formativi prefissati, utilizzando la modalità già 
sperimentata nel corso della verifica intermedia, gli studenti porteranno all’esame un secondo power point. 
In questo caso però sarà realizzato singolarmente da ogni studente e darà conto della sua visione 
personale di tutto il corso, di quanto appreso tramite la partecipazione alle lezioni e a seguito dello studio 
individuale.
Come nel caso del power point #1 presenterà immagini non accompagnate da testo esplicativo ma 
corredate dalle sole didascalie scientifiche: nome autore, titolo, data realizzazione, materiali, collocazione.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza del programma del primo anno dello stesso corso

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello 
studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso
Il corso affronterà l’arte dalla seconda metà degli anni Sessanta fino ad oggi, ponendo maggiore attenzione 
sui movimenti, sugli artisti e sulle opere dove è più importante il tema delle interrelazioni, il superamento 
dei confini tra le varie tecniche e le varie forme d’arte.
A questo punto si passerà agli approfondimenti su Bansky e su Ai Weiwei, analizzando criticamente tutti gli 
aspetti del loro multiforme lavoro.
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—Bibliografia obbligatoria
1) Xavier Tapies, Cercasi Bansky disperatamente, L’Ippocampo (nuova edizione, 12 marzo 2020)
2) Arturo Galansino, Ai Wei Wei, Giunti Collana Art e Dossier, 2016
3)  Aa. Vv.,Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi, Electa:
-Giorgina Bertolino, Anni Settanta: Panorama artistico internazionale; Arte Concettuale; Process Art; Land 
Art; Body Art; Iperrealismo
-Elena Del Drago, Anni Ottanta: Panorama artistico internazionale; Transavanguardia e Nuova Pittura; 
Neoespressionismo; Graffiti Writing-Haring-Basquiat; Fotografia; Neoconcettuale; Nuova Scultura
Francesco Bernardelli, Anni Novanta: Multiculturalismo e arte post-coloniale; Genere e identità; Post 
Human; Arte Relazionale; Postmodernità
-Francesco Bonami: Duemila. Il secolo a uncinetto

—Filmografia
1) Bansky. Exit through the gift shop, di Bansky, UK, 2010, 1’27’’ (Feltrinelli Real Cinema)
2) Ai Wei Wei Never Sorry, di Alison Klayman, D, 2012, 1’31’’ (Feltrinelli Real Cinema)

—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
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte
DAPL 08 —Diploma Accademico di Primo Livello in Arti tecnologiche

Storia dell’arte contemporanea 2 A-L 
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA
Materia di base obbligatoria

a.a. 2020–2021

Professoressa Ambra Stazzone
Titolare di ruolo di Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): ambrastazzone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì dalle 10.10 alle 10.30  
Sede: Piattaforma Teams 
Cultrici della materia: Monica Faia; Giuliana Giannetto

Multimedialità e sconfinamenti 2 + Finzione come realtà. E viceversa. (Maurizio Cattelan e Damien Hirst)
—Obiettivi formativi

Il corso rappresenta la continuazione di quello tenuto l’anno precedente, dunque è strutturato in modo da 
far sì che gli studenti acquisiscano le conoscenze storico-artistiche relative al periodo analizzato, senza 
dimenticare il contesto storico-politico-culturale, e che continuino a sviluppare una loro visione critica 
rispetto alla materia trattata.
Il percorso seguirà lo stesso tema dell’anno precedente, seguirà comunque un percorso cronologico e 
contemplerà anche due approfondimenti monografici.
È prevista la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni, oltre che alla verifica intermedia, per far sì che 
l’esame finale costituisca un momento durante il quale esprimere quel che si è costruito durante il corso 
stesso.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali e lezioni partecipate. 
I concetti saranno proposti anche grazie all’analisi di dipinti, sculture, fotografie, cortometraggi, video e 
documentari.
Sarà dato spazio alla partecipazione attiva degli studenti.
I semestre: 1a–6a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 10.10–12.50

—Modalità esame
Verifica intermedia ed esame finale

Verifica intermedia
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Power point #1: gli studenti, divisi in gruppi, saranno tenuti a realizzare degli approfondimenti personali su 
Maurizio Cattelan o su Damien Hirst e quindi realizzeranno un primo power point che presenterà solo 
immagini corredate dalle relative didascalie scientifiche: nome autore, titolo, data realizzazione, materiali, 
collocazione.
Tali power point saranno visionati in gruppo durante il corso stesso; la valutazione di tale verifica intermedia 
sarà tenuta in conto ai fini della valutazione finale; la verifica intermedia è utile per poter sostenere l’esame 
anche nelle sessioni successive alla prima.
Gli studenti che non avranno sostenuto la verifica intermedia saranno considerati “non frequentanti” al pari 
degli studenti che non avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni.
Gli studenti non frequentanti in aggiunta al presente programma saranno tenuti a portare all’esame ulteriori 
testi da concordare con la docente.

Esame finale
L’esame consisterà in un colloquio su tutto il corso, dunque verterà su:
-opere, autori, argomenti affrontati durante le lezioni (vedi sotto Contenuti del corso)
-testi riportati in bibliografia (vedi sotto Bibliografia obbligatoria)
-documentari analizzati a lezione (vedi sotto Filmografia)
La metodologia dell’esame sarà la stessa utilizzata durante il corso e durante la verifica intermedia, dunque 
il discorso partirà sempre dall’analisi delle opere per ampliarsi sul contesto e sarà favorito un atteggiamento 
critico e personale piuttosto che uno prettamente nozionistico.
Power point #2: proprio per raggiungere gli obiettivi formativi prefissati, utilizzando la modalità già 
sperimentata nel corso della verifica intermedia, gli studenti porteranno all’esame un secondo power point. 
In questo caso però sarà realizzato singolarmente da ogni studente e darà conto della sua visione 
personale di tutto il corso, di quanto appreso tramite la partecipazione alle lezioni e a seguito dello studio 
individuale.
Come nel caso del power point #1 presenterà immagini non accompagnate da testo esplicativo ma 
corredate dalle sole didascalie scientifiche: nome autore, titolo, data realizzazione, materiali, collocazione.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza del programma del primo anno dello stesso corso

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello 
studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso
Il corso affronterà l’arte dagli anni Settanta fino ad oggi, ponendo maggiore attenzione sui movimenti, sugli 
artisti e sulle opere dove è più importante l’approccio multimediale e il superamento dei confini tra le varie 
tecniche.
Si approfondirà inoltre l’operato di Maurizio Cattelan e di Damien Hirst, due artisti che si possono ritenere 
fondamentali per comprendere l’arte dei nostri giorni.
Si analizzeranno criticamente tutti i vari aspetti del loro lavoro che presenta dei punti di tangenza, ad 
esempio nell’attitudine a giocare continuamente tra l’essere tremendamente seri e, al contempo, altrettanto 
tremendamente scanzonati.
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Inoltre, anche attraverso l’analisi delle loro pratiche artistiche, si indagheranno i vari aspetti che connotano 
oggi il ‘mondo’ dell’arte contemporanea, non dimenticando il tema centrale del rapporto dell’arte con il 
pubblico, considerando anche gli ultimissimi sviluppi.

—Bibliografia
1) Elio Grazioli & Bianca Trevisan (a cura di), Maurizio Cattelan, Riga 39 - Quodlibet, 2019
2) Ludovico Pratesi, Maurizio Cattelan, Giunti Collana Arte e Dossier, 2017
3) Maurizio Cattelan con Catherine Grenier, Un salto nel vuoto. La mia vita fuori dalle cornici, Rizzoli, 2011 
(dispense)
4) Damien Hirst, Treasures from the Wreck of the Unbelievable (edizione italiana), Marsilio, 2017 
(dispense)
5) Aa. Vv.,Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi, Electa:
-Giorgina Bertolino, Anni Settanta: Panorama artistico internazionale, Arte concettuale, Process Art, Land 
Art, Body Art, Iperrealismo
-Elena Del Drago, Anni Ottanta: Panorama artistico internazionale, Transavanguardia e Nuova Pittura, 
Neoespressionismo, Graffiti Writing, Fotografia, Neoconcettuale, Nuova Scultura
-Francesco Bernardelli, Anni Novanta: Panorama artistico internazionale, Multiculturalismo e arte post-
coloniale, Genere e identità, Post Human, Arte Relazionale, Postmodernità
-Francesco Bonami: Duemila. Il secolo a uncinetto

—Filmografia
1) Be Right Back, di Maura Axelrod, IT, 2017,1’35’’ (Feltrinelli Real Cinema)
2) Treasures from the Wreck of the Unbelievable, di Sam Hobkinson, UK, 2017, 1’30’’ (Netflix)

—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
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
DAPL06— Fotografia 
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia 

corso in Fotografia 

        Documentazione Fotografica
            ABPR31 — 75 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021 

            Professore Armando Romeo Tomaga
di ruolo in Fotografia (ABPR 31) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): armandoromeotomaga@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni giovedi� dalle 09:30 

Sede: Via Raimondo Franchetti, 5 Catania CT

Cultore della materia: Gloria Torrisi

  
—Obiettivi formativi

Il corso si pone la finalita� di fornire agli studenti le nozioni teoriche e pratiche per usare con 
consapevolezza il mezzo fotografico, conoscendone la sua potenzialita� documentativa, attraverso i codici 
dei diversi ambiti. Si tratteranno questioni legate alla concezione del documento fotografico come mezzo di 
ricerca e documento, nell'Arte Contemporanea. Per la parte pratica verranno proposti degli esercizi, a cui 
seguiranno verifiche e discussioni collettive durante le lezioni. L'esame vertera� su un progetto fotografico di
un argomento a scelta tra gli argomenti trattati in aula. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza (DAD) 
Secondo semestre: 8a–12a settimana (Lunedi�, Martedi�, Mercoledi�) ore 14.30-17.50 

—Modalità esame
L'esame e' composto da una parte  orale sui testi assegnati dal docente e sugli argomenti affrontati durante
le lezioni del corso. Di una parte pratica nella individuazione  di  Bene o un'Opera  che abbia un valore 
storico e culturale concordato con il Docente e nella realizzazione di un progetto fotografico di 
documentazione e  di un quaderno di dimensioni cm. 25X30 composto di almeno 32 pagine contenente 
almeno 30 fotografie.  Sono indispesabili la revisione del progetto fotografico, e' obbligatorio mostrare il 
quaderno stampato del  progetto una settimana prima dell'esame.

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Testi di riferimento obbligatori 
Heinrich Wolfflin Fotografare la scultura, 2008.
Manuale: La documentazione fotografica nelle schede di catalogo, ICCD, 1998.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
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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
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
DAPL06— Fotografia 
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia 

corso in Fotografia 

        Fotografia 2 
           ABPR31 — 125 ore 10 CFA 
a.a. 2020–2021 

            Professore Armando Romeo Tomaga
di ruolo in Fotografia (ABPR 31) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): armandoromeotomaga@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni giovedi� dalle 09:30

Sede: Via Raimondo Franchetti, 5 Catania CT

Cultore della materia: Gloria Torrisi

  
—Obiettivi formativi

Inserire testo….

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza (DAD) 
Primo semestre: 9a–16a settimana (lunedi�, martedi�, mercoledi�) ore 14.30-17.50 

—Modalità esame
L’esame consiste in una parte orale sui testi assegnati dal docente e sugli argomenti  che sono stati 
affrontati durante le lezioni del corso. E di una parte pratica nella  produzione e presentazione di un 
elaborato costituito da una serie di fotografie non meno di 30 immagini di cui n.20 da stampare 
nel formato minimo di cm.30x45, tecnicamente corrette, realizzate sulla base di un progetto 
concordato con il docente. Sono indispesabili la revisione del progetto fotografico, e' obbligatorio 
mostrare le stampe fotografiche del progetto una settimana prima dell'esame.

—Prerequisiti richiesti
Inserire testo…

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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. Inserire argomento…. 7. Inserire argomento….

2. Inserire argomento…. 8. Inserire argomento….

3. Inserire argomento…. 9. Inserire argomento….

4. Inserire argomento…. 10. Inserire argomento….

5. Inserire argomento…. 11. Inserire argomento….
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6. Inserire argomento…. Aggiungere righe se necessario

—Testi di riferimento obbligatori (eliminare riga in caso non presente)
Nome Cognome Autore, Titolo testo, Casa Editrice, anno.

—Testi di approfondimento consigliati (eliminare riga in caso non presente)
Nome Cognome Autore, Titolo testo, Casa Editrice, anno.

—Altro materiale didattico (eliminare riga in caso non presente)
Inserire testo e/o link a contribuiti interni e/o esterni al nostro database accademico…

—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

*Le parti in rosso devono essere necessariamente compilate da ogni professore per ogni disciplina 
insegnata.
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Progettazione arti applicate 

DAPL06 — Diploma Accademico di Primo livello in Progettazione artistica per l’impesa 

corso in Design della comunicazione visiva 

 

 Computer graphic 
 ABTEC 38 — 100 ore 8 CFA a.a. 2020–2021 

 

 Professore Luca Tornatore  

di ruolo di Computer Graphic (ABTEC 38) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): lucatornatore@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 10:00 previa prenotazione tramite mail 

Sede: Barriera / Via Franchetti 

Cultore della materia: Nicola Iracà 

             

 —Obiettivi formativi 

Conoscenza approfondita dei funzionalita di Photoshop : livelli, maschere,selezion - conoscenza 

approfondita degli strumeti di Photoshop, capacità di elaborare in maniera creativa una immagine (Post 

Elaborazione) 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali e pratiche per poter utilizzare quanto spiegato in teoria. 

 

 —Modalità esame 

Realizzazione di 2 calendari, uno da tavolo (12 mensilità) e uno da muro, avendo cura di inserire una 

immagine per ogni mese – applicandone le correzioni la dove serva e un effetto creativo. Esame orale 

facoltativo. 

 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza dei più comuni formati grafici e dei concetti di interpolazione. 

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità̀ della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
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—Contenuti e programmazione del corso 

1. Le immagini: dimensione, risoluzione e 

ricampionamento 

7. colorare e disegnare 

2. I livelli 8. Maschere di livello 

3. Le selezioni 9. I filtri 

4. Strumenti di trasformazione 10. Il testo 

5. Capire istogramma di una immagine 11. Bianco & nero 

6. Strumenti di ritocco 12. Effetti creativi 

 

  

 

—Testi di riferimento obbligatori : 

Adobe Press - Adobe photoshop classroom in a book  

 

—Testi di approfondimento consigliati  

Photoshop Maschere e fotomontaggio – Eismann, Duggan, Porto 

Photoshop restauro e ritocco – Eismann, Dunbar, Palmer (3a edizione) 

  

 —Altro materiale didattico  

Slide fornite dal docente  

  

—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 

 

 

 

*Le parti in rosso devono essere necessariamente compilate da ogni professore per ogni disciplina 

insegnata. 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Progettazione arti applicate 

DAPL06 — Diploma Accademico di Primo livello in Progettazione artistica per l’impesa 

corso in Design della comunicazione visiva 

 

 Informatica per la grafica 
 ABTEC 38 — 100 ore 8 CFA a.a. 2020–2021 

 

 Professore Luca Tornatore  

di ruolo di Computer Graphic (ABTEC 38) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): lucatornatore@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 10:00 previa prenotazione tramite mail 

Sede: Barriera / Via Franchetti 

Cultore della materia: Nicola Iracà 

             

 —Obiettivi formativi 

Conoscenza approfondita dei formati raster e vettoriali, dei metodi di compressione, creazione di immagini 

HDR e sviluppo un file RAW 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali e pratiche per poter utilizzare quanto spiegato in teoria. 

 

 —Modalità esame 

Esame orale: 3 domande: 2 teoriche ed 1 sviluppo di uno dei 10 mini progetti svolti durante il corso 

 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza dei sistemi di numerazione binario ed esadecimale. Conoscenza del S.O. 

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità̀ della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
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—Contenuti e programmazione del corso 

1. Modelli di colore 7. Istogrammi e curve 

2. Analogico vs digitale: campionamento e 

quantizzazione 

8. I filtri puntuali e convolutivi  

3. Profili ICC 9. HDR 

4. Formati raster 10. Sensori e file RAW 

5. Algoritmi compressione 11. watermarking 

6. Formati vettoriali 12. Fondamenti di digital video 

 

  

 

—Testi di riferimento obbligatori : 

-- 

 

—Testi di approfondimento consigliati  

-- 

  

 —Altro materiale didattico  

Slide fornite dal docente  

  

—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 

 

 

 

*Le parti in rosso devono essere necessariamente compilate da ogni professore per ogni disciplina 

insegnata. 
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-Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Design della comunicazione visiva

DAPL06 – Design della comunicazione visiva

Diploma Accademico di Primo Livello in Design della comunicazione visiva

 Comunicazione pubblicitaria 1

CODICE ABPC 67 / 8 CREDITI / 60 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Vincenzo Tromba

di ruolo Teoria e metodo dei mass-media (ABPC 65) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): vincenzotromba@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Fornire le conoscenze principali del rapporto immagine/testo, per poter affrontare le questioni 
connesse alla traduzione del concept in comunicazione visiva. Dotare inoltre gli studenti di 
un’adeguata formazione operativa, di metodi e contenuti relativamente al settore della 
comunicazione pubblicitaria, sia commerciale che sociale.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.

—Modalità esame

L’esame consiste nell'esposizione degli argomenti trattati durante le lezioni ed in riferimento alla 
bibliografia.

—Prerequisiti richiesti
Nessuno

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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
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1. Leggi della percezione visiva.
2. Immagine vs parola.
3. Cos'è la pubblicità.
4. Il testo visivo pubblicitario.
5. Il target.
6. La marca.
7. Le strade della pubblicità.

8. Le mappe percettive.
9. Il laddering.
10. La pubblicità sociale.
11. La strategia del pugno nell'occhio.
12. La strategia dell'ironia.
13. Lo spot commerciale.
14. I vari format pubblicitari. 

—Testi di riferimento obbligatori 

Gadotti G.- Bernocchi R., La pubblicità sociale. Maneggiare con cura, Carocci editore, Roma 2015

Vecchia M., Hapù. Manuale di tecnica della comunicazione pubblicitaria, Lupetti, Milano 2003.

—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
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-Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa

DASL06 – Design della comunicazione visiva

Diploma Accademico di Secondo Livello in Design della comunicazione visiva

DASL06 – Fashion Design

Diploma Accademico di Secondo Livello in Fashion Design

 Fenomenologia dei media pubblicitari

CODICE ABPC65 / 6 CREDITI / 45 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Vincenzo Tromba

di ruolo Teoria e metodo dei mass-media (ABPC 65) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): vincenzotromba@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

La pubblicità, soprattutto in epoca recente, più che rispondere a reali esigenze materiali, crea 
nuovi bisogni sociali, più che esaudire desideri, induce (o aiuta) a desiderare qualcosa, che quasi 
sempre va ben oltre il mero prodotto pubblicizzato, estendendosi allo stile di vita o allo status ad 
esso associati. Oggi l’obiettivo primario della pubblicità è convincere il pubblico a desiderare di 
entrare a far parte del mondo prestigioso e godibile popolato dai consumatori abituali di quel dato 
prodotto, sia esso un gelato, un abito, una bevanda. Certo è tuttavia che gli entusiasmi di fine 
millennio per i new  appaiono oggi assai rudimentali (un banner non è poi così diverso dall’avviso 
pubblicato su un quotidiano). 
I media costruiscono le atmosfere, organizzano, acclimatano, estetizzano e anestetizzano. Nel 
corso delle lezioni si rifletterà su tali aspetti della comunicazione pubblicitaria, con un focus 
riservato al mondo dell’editoria ed a quello della moda.media lasciavano sperare molto di più sullo 
sviluppo di nuove tecniche pubblicitarie, che invece appaiono oggi assai rudimentali (un banner 
non è poi così diverso dall’avviso pubblicato su un quotidiano). I media costruiscono le atmosfere, 
organizzano, acclimatano, estetizzano e anestetizzano. Nel corso delle lezioni si rifletterà su tali 
aspetti della comunicazione pubblicitaria, con un focus riservato al mondo dell’editoria ed a quello 
della moda.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.

—Modalità esame
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L’esame consiste nell'esposizione degli argomenti trattati durante le lezioni ed in riferimento alla 
bibliografia.

Per il corso di Design della comunicazione visiva è richiesta l'ideazione, la progettazione e la 
realizzazione di un artefatto visivo (manifesto o spot) volto a promuovere il libro e la lettura. 

Per il corso di fashion design è richiesta l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di un 
artefatto visivo (manifesto o spot) volto a promuovere il mondo della moda e del fashion. 

—Prerequisiti richiesti
Nessuno

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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. L'ideazione dell'artefatto visivo;
2. La progettazione dell'artefatto 

visivo;
3. La realizzazione dell'artefatto 

visivo;  
4. Revisione del progetto.

—Testi di riferimento obbligatori 

V. Codeluppi, Moda & pubblicità, Carocci, Roma 2016;

V. Meloni, Il crepuscolo dei media, Laterza, Bari 2017;

A.M. Testa, La parola immaginata, Il Saggiatore, Milano 2006.

—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
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-Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Scenografia

DAPL05 – Scenografia teatro, cinema e televisione

Diploma Accademico di Primo Livello in Scenografia

 Storia del cinema e del video

CODICE ABPC 66 / 6 CREDITI / 45 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Vincenzo Tromba

di ruolo Teoria e metodo dei mass-media (ABPC 65) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): vincenzotromba@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Fornire agli studenti le conoscenze fondamentali per comprendere le opere, i problemi e le 
tematiche che maggiormente hanno contribuito a fare del Cinema un autonomo mezzo di 
espressione e a dare della realtà una interpretazione originale, il tutto tendendone una 
interpretazione critica diacronica e una rappresentazione prospettica. Del Cinema il Corso non 
intende sviluppare un percorso asetticamente cronologico, bensì un viaggio per temi e categorie. 
Eccole: Altro, Bambini, Commedia, Divismo, Eros, Fantascienza, Guerra, Hollywood, Inizi, Luce, 
Musical, Neorealismo, Occhio, Paura, Risate, Sonoro, Thriller, Viaggio, Western

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.

—Modalità esame

L’esame consiste nell'esposizione degli argomenti trattati durante le lezioni ed in riferimento alla 
bibliografia.

—Prerequisiti richiesti
Nessuno

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� della didattica frontale come 
previsto da palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 
8 luglio 2005.
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—Contenuti e programmazione del corso

1. Lumiere, Melies, primo cinema in 
Europa e America. 

2. Griffith, Sennett, western.
3. Hollywood, Chaplin, Keaton. 
4. L'Avanguardia cinematografica
5. Vertov, Kulesov, Pudovkin, 

Ejzenstejn.
6. Cinema muto Europeo, Murnau, 

Lang, Lubitsch, Dreyer.
7. Il sonoro, Ford, Hawks, la 

commedia e il musical, fratelli 
Marx, Disney e Fleischer.

8. Vigo e Renoir
9. Neorealismo italiano, De Sica, 

Rossellini, Visconti
10.Welles e Hitchcock.
11. Nouvelle vague, Truffaut, Godard
12. Antonioni, Fellini, Pasolini, Bergman
13. La commedia all'italiana.
14. Hollywood '60, Kubrick.
15. Scorsese, Coppola, Wenders.

—Testi di riferimento obbligatori 

F. Di Giammatteo, Storia del Cinema, Marsilio, Venezia

G. Rondolino, Storia del Cinema, UTET, Torino

—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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

-Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa

DAPL06 – Fashion design

Diploma Accademico di Primo Livello in Fashion design

 Storia del cinema e del video

CODICE ABPC 66 / 6 CREDITI / 45 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Vincenzo Tromba

di ruolo Teoria e metodo dei mass-media (ABPC 65) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): vincenzotromba@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Fornire agli studenti le conoscenze fondamentali per comprendere le opere, i problemi e le 
tematiche che maggiormente hanno contribuito a fare del Cinema un autonomo mezzo di 
espressione e a dare della realtà una interpretazione originale, il tutto tendendone una 
interpretazione critica diacronica e una rappresentazione prospettica. Del Cinema il Corso non 
intende sviluppare un percorso asetticamente cronologico, bensì un viaggio per temi e categorie. 
Eccole: Altro, Bambini, Commedia, Divismo, Eros, Fantascienza, Guerra, Hollywood, Inizi, Luce, 
Musical, Neorealismo, Occhio, Paura, Risate, Sonoro, Thriller, Viaggio, Western

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.

—Modalità esame

L’esame consiste nell'esposizione degli argomenti trattati durante le lezioni ed in riferimento alla 
bibliografia.

—Prerequisiti richiesti
Nessuno

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� della didattica frontale come 
previsto da palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 
8 luglio 2005.
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—Contenuti e programmazione del corso

1. Lumiere, Melies, primo cinema in 
Francia, America e Europa.

2. Griffith, Sennett, serials, western.
3. Hollywood, Chaplin, Keaton, 

disegno animato 
4. L'Avanguardia cinematografica
5. Vertov, Kulesov, Pudovkin, 

Ejzenstejn
6. Cinema muto Europeo, Murnau, 

Lang, Lubitsch, Dreyer
7. Il sonoro, Ford, Hawks, la 

commedia e il musical, Disney e 
Fleischer

8. Vigo e Renoir
9. Neorealismo italiano, Rossellini, 

Zavattini, Visconti
10.Welles e Hitchcock
11. Nouvelle vague, Truffaut, Godard
12. Antonioni, Fellini, Pasolini, Bergman
13. Hollywood '60, Kubrick, Underground 
14. Nuovi autori, Scorsese
15. Il cinema italiano

—Testi di riferimento obbligatori 

F. Di Giammatteo, Storia del Cinema, Marsilio, Venezia

G. Rondolino, Storia del Cinema, UTET, Torino

—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
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-Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Design della comunicazione visiva

DAPL06 – Design della comunicazione visiva

Diploma Accademico di Primo Livello in Design della comunicazione visiva

 Storia dell’illustrazione e della pubblicità

CODICE ABPC 66 / 6 CREDITI / 45 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Vincenzo Tromba

di ruolo Teoria e metodo dei mass-media (ABPC 65) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): vincenzotromba@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Nel momento in cui, durante la Seconda Rivoluzione Industriale, la città prende decisamente il 
sopravvento sulla campagna, e la gente comincia a leggere, a guardare le figure, a informarsi su 
quello che accade intorno e che può condizionare la vita, nasce l’illustrazione pubblicitaria. 
Attraverso i manifesti pubblicitari è possibile leggere in filigrana la storia della società, 
rintracciandovi i cambiamenti di mode, abitudini, stili di vita, ma soprattutto delle sue aspirazioni. Il 
manifesto mette in scena il proprio tempo, utilizzando a volte il linguaggio delle avanguardie 
contemporanee. Con i manifesti la grafica (chiamiamola commerciale, pubblicitaria, di propaganda
) assume sempre più un ruolo da protagonista, in un’epoca in cui le immagini non vengono ancora
veicolate dalla televisione. I manifesti raccontano di merci che possono essere alla portata di tutti, 
ci fanno riappropriare di uno status che credevamo perso. Leggo, dunque sono. Guardo, dunque 
sono.  Compro, dunque sono.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.

—Modalità esame

L’esame consiste nell'esposizione degli argomenti trattati durante le lezioni ed in riferimento alla 
bibliografia.

—Prerequisiti richiesti
Nessuno
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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. Toulouse Lautrec, Jules Cheret.
2. L. Cappiello.
3. M. Dudovich.
4. I manifesti costruttivisti.
5. La Bauhaus.
6. Cassandre, Colin, Carlu, Loupot.
7. G. Boccasile.

8. I manifesti di propaganda bellica.
9. Savignac, Carboni.
10. A. Testa.
11. M. Glaser.
12. Pubblicità Progresso.
13. T. Ungerer.

—Testi di riferimento obbligatori 

G.P. Ceserani, Storia della pubblicità in Italia, Laterza, Bari 1988;

B. Marsano, XX° secolo Manifesti, Electa, Milano, 2003;

A. Rauch, Il racconto della grafica, La casa di usher, Firenze-Lucca, 2017.

—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

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT)                                                              Pagina 2

mailto:cinap@abacatania.it


Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

-Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa

DAPL06 – Fotografia

Diploma Accademico di Primo Livello in Fotografia

 Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo

CODICE ABPC 65 / 8 CREDITI / 60 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Vincenzo Tromba

di ruolo Teoria e metodo dei mass-media (ABPC 65) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): vincenzotromba@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

l film viene a collocarsi, all’interno della programmazione del corso, come momento di 
consolidamento di un percorso didattico volto al conseguimento della capacità di una lettura critica
di un testo audiovisivo. Il Corso prende in esame il linguaggio cinematografico in tutte le sue 
componenti: dalla sceneggiatura al racconto, dal punto di vista della macchina da presa a quello 
dei personaggi, dal fuoricampo ai movimenti della macchina, dal montaggio al rapporto tra suono 
e immagine, con ampie analisi di scene e sequenze tratte da film che appartengono a diversi 
momenti della storia del cinema, a differenti generi, stili e autori. Del linguaggio cinematografico 
vengono analizzati i problemi, illustrate tipologie, strumenti, tecniche.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.

—Modalità esame

L’esame consiste nell'esposizione degli argomenti trattati durante le lezioni ed in riferimento alla 
bibliografia.

—Prerequisiti richiesti
Nessuno
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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. Dalla sceneggiatura al racconto;

2. Il punto di vista della macchina da
presa e quello dei personaggi;

3. Il fuoricampo e i movimenti della 
macchina;

4. Il montaggio; 

5. Rapporto tra suono e immagine; 

6. Analisi di scene e sequenze tratte da 
film;

7. Stili e autori; 

Tipologie, strumenti, tecniche. del 
linguaggio cinematografico

—Testi di riferimento obbligatori 

Rondolino G. – Tomasi D., Manuale del film, UTET, Torino;

Vanoye F. – Goliot_Leté A., Introduzione all’analisi del film, Lindau, Torino

—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
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-Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Nuove tecnologie dell'arte

DAPL08 – Arti tecnologiche

Diploma Accademico di Primo Livello in Arti tecnologiche

 Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo

CODICE ABPC 65 / 8 CREDITI / 60 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Vincenzo Tromba

di ruolo Teoria e metodo dei mass-media (ABPC 65) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): vincenzotromba@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

l film viene a collocarsi, all’interno della programmazione del corso, come momento di 
consolidamento di un percorso didattico volto al conseguimento della capacità di una lettura critica
di un testo audiovisivo. Il Corso prende in esame il linguaggio cinematografico in tutte le sue 
componenti: dalla sceneggiatura al racconto, dal punto di vista della macchina da presa a quello 
dei personaggi, dal fuoricampo ai movimenti della macchina, dal montaggio al rapporto tra suono 
e immagine, con ampie analisi di scene e sequenze tratte da film che appartengono a diversi 
momenti della storia del cinema, a differenti generi, stili e autori. Del linguaggio cinematografico 
vengono analizzati i problemi, illustrate tipologie, strumenti, tecniche.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.

—Modalità esame

L’esame consiste nell'esposizione degli argomenti trattati durante le lezioni ed in riferimento alla 
bibliografia.

—Prerequisiti richiesti
Nessuno
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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. Dalla sceneggiatura al racconto;

2. Il punto di vista della macchina da
presa e quello dei personaggi;

3. Il fuoricampo e i movimenti della 
macchina;

4. Il montaggio; 

5. Rapporto tra suono e immagine; 

6. Analisi di scene e sequenze tratte da 
film;

7. Stili e autori; 

Tipologie, strumenti, tecniche. del 
linguaggio cinematografico

—Testi di riferimento obbligatori 

Rondolino G. – Tomasi D., Manuale del film, UTET, Torino;

Vanoye F. – Goliot_Leté A., Introduzione all’analisi del film, Lindau, Torino

—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
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—Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa

DAPL06 – Design della comunicazione visiva

Diploma Accademico di Primo Livello in Design della comunicazione visiva

 Teoria e metodo dei mass media

CODICE ABPC 65/ 6 CREDITI / 45 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Vincenzo Tromba

di ruolo Teoria e metodo dei mass-media (ABPC 65) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): vincenzotromba@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Scopo principale del Corso è potenziare la competenza comunicativa che, in quanto capacità di 
codificazione e decodificazione dei messaggi massmediali, tende ad avviare gli studenti alla 
riflessione sulla diversità e specificità di ciascun linguaggio, al quale è da riconoscere un proprio 
statuto. Gli obiettivi specifici della disciplina sono di triplice natura e concernono: le conoscenze : 
ciò consiste nel rilevare natura, modalità e funzionalità tecniche, culturali, sociali ed artistiche dei 
messaggi e dei media visivi ed audiovisivi; le abilità: ciò implica l’affinamento delle capacità 
espressive attraverso performances nei singoli linguaggi; gli atteggiamenti: il che comporta una 
capacità di operare scelte arricchenti verso i beni artistici, pittorici, plastici, visivi ed audiovisivi, 
valutando le funzioni sociali. Gli ambiti entro cui può essere indicata una mappa di approcci 
culturali-operativi adottati è la seguente: storico-critico; socio-psico-pedagogico; tecnico-operativo.
Si tratta di ”tagli” tra loro non alternativi e applicabili ai vari mezzi  e alle diverse aree della 
comunicazione: cinema, fumetti, giornali quotidiani e periodici, televisione, pubblicità, video, Rete, 
livelli di letteratura…, ecc.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.

—Modalità esame

L’esame consiste nell'esposizione degli argomenti trattati durante le lezioni ed in riferimento alla 
bibliografia.
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—Prerequisiti richiesti

Nessuno

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� 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. Fattori e funzioni della 
comunicazione

2. Fasi storiche della comunicazione;
3. Comunicazione visiva; 
4. Comunicazione interpersonale e 

comunicazione di massa; 
5. Teorie sulle comunicazioni di 

massa ;
6. Notiziabilità;  
7. Simboli e cultura di massa;
8. Comunicazione non verbale; 
9. Oralità e scrittura; 
10. Linguaggio analogico e linguaggio 

digitale; 
11. Tipologia dei media; 

12. L’immagine in movimento: il cinema e la 
televisione;  

13. I nuovi media;  
14. Italia: le capitali della comunicazione;  
15. I linguaggi e i processi dell’industria 

culturale: il cinema, il fumetto, la stampa, 
la pubblicità, la moda;  

16. Il testo visivo e i suoi codici; 
17. Lettura e scrittura dell’audiovisivo;
18. Aspetti pedagogici ed utilizzazione 

didattica dell’audiovisivo;   
19. Stampa e televisione: le forme di 

concorrenza; 
20. L’impossibile trasparenza dello schermo 

televisivo; 
21. The prosumer ;  

pubblicità: il trionfo del pensiero unico 
televisivo; 

22. Pubblicità e censura.

—Testi di riferimento obbligatori 

G.Rondolino- D. Tomasi, Manuale del film, UTET, Torino 1997;

Sorice M., Le comunicazioni di massa, Ed. Riuniti, Roma 2000;

Volli U., Il nuovo libro della comunicazione, Il Saggiatore, Milano 2007. 

—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
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—Syllabus
Dipartimento di Arti visive
DAPL03 —
Diploma Accademico di Primo livello in Decorazione product design
corso Decorazione 

Storia dell’arte contemporanea 1
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Luca Pietro Vasta
Di ruolo Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47)
Posta elettronica istituzionale (PEO): lucavasta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare
 

  
—Obiettivi formativi

Il ‘900 è anche sinonimo di Avanguardia. L’obiettivo del corso è quello di far conoscere in maniera 
approfondita ed esaustiva quelli che sono stati i movimenti artistici e i singoli artisti che hanno segnato con i 
loro lavori le fasi più interessanti dell’inizio del secolo scorso. Dal Futurismo al Dadaismo, al Surrealismo 
alla Bauhaus. A sostegno dell’immagine artistica, si farà riferimento a testi di psicologia e letteratura, 
mostrando come il nuovo secolo, denominato del Positivismo scientifico, si muova su questo pensiero 
binario. Partendo dalla nascita della psicoanalisi (Freud) si procederà, dunque, parallelamente con lo studio 
delle varie espressioni artistiche.

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

—Modalità esame  
Esame orale sui testi forniti. Inoltre lo studente dovrà preparare un Power Point con le opere trattate 
durante le lezioni (o inserendo anche altre) su cui verrà interrogato.

—Prerequisiti richiesti
Buona conoscenza dell’arte Moderna e del passato.
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—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.

—Testi di riferimento obbligatori
De Micheli, Le Avanguardie storiche, Feltrinelli, 2010;
Salvador Dalì, La mia vita segreta, Abscondita, 2006;

—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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Arti visive
DAPL03 —
Diploma Accademico di Primo livello in Decorazione design arte ambiente
corso Decorazione 

Storia dell’arte contemporanea 1
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Luca Pietro Vasta
Di ruolo Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47)
Posta elettronica istituzionale (PEO): lucavasta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare
 

  
—Obiettivi formativi

Il ‘900 è anche sinonimo di Avanguardia. L’obiettivo del corso è quello di far conoscere in maniera 
approfondita ed esaustiva quelli che sono stati i movimenti artistici e i singoli artisti che hanno segnato con i 
loro lavori le fasi più interessanti dell’inizio del secolo scorso. Dal Futurismo al Dadaismo, al Surrealismo 
alla Bauhaus. A sostegno dell’immagine artistica, si farà riferimento a testi di psicologia e letteratura, 
mostrando come il nuovo secolo, denominato del Positivismo scientifico, si muova su questo pensiero 
binario. Partendo dalla nascita della psicoanalisi (Freud) si procederà, dunque, parallelamente con lo studio 
delle varie espressioni artistiche.

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

—Modalità esame  
Esame orale sui testi forniti. Inoltre lo studente dovrà preparare un Power Point con le opere trattate 
durante le lezioni (o inserendo anche altre) su cui verrà interrogato.

—Prerequisiti richiesti
Buona conoscenza dell’arte Moderna e del passato.
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—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.

—Testi di riferimento obbligatori
De Micheli, Le Avanguardie storiche, Feltrinelli, 2010;
Salvador Dalì, La mia vita segreta, Abscondita, 2006;

—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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Arti visive
DAPL03 —
Diploma Accademico di Primo livello in Decorazione design arte ambiente
corso Decorazione 

Storia dell’arte contemporanea 2
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Luca Pietro Vasta
Di ruolo Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47)
Posta elettronica istituzionale (PEO): lucavasta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare
 

  
—Obiettivi formativi

L’arte contemporanea si fonda su una pluralità di significati, sulla mistificazione dell’oggetto, sull’ambiguità 
della materia. Per poter penetrare a fondo in ciò che dalla II Guerra Mondiale in poi, ha riscritto la storia 
dell’arte, pr penetrare attraverso quel “Mistero delle cose” (per citare il testo di Recalcati) non basterà 
riferirsi solamente ad una semplice denominazione di stili (Informale, Pop, ecc.) ma partire dall’opera 
stessa e riscriverla utilizzando come griglia l’immaginario lacaniano. Attraverso le parole di Recalcati ci 
addentreremo nel mondo dell’arte contemporanea e ne analizzeremo i concetti (il mistero appunto).

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

—Modalità esame  
Esame orale sui testi forniti a lezione e quello obbligatorio

—Prerequisiti richiesti
Buona conoscenza della storia dell’arte.

—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.
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—Testi di riferimento obbligatori
Massimo Recalcati, Il Mistero delle cose, Feltrinelli, 2016;

—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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Arti visive
DAPL03 —
Diploma Accademico di Primo livello in Decorazione product design
corso Decorazione 

Storia dell’arte contemporanea 2
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Luca Pietro Vasta
Di ruolo Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47)
Posta elettronica istituzionale (PEO): lucavasta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare
 

  
—Obiettivi formativi

L’arte contemporanea si fonda su una pluralità di significati, sulla mistificazione dell’oggetto, sull’ambiguità 
della materia. Per poter penetrare a fondo in ciò che dalla II Guerra Mondiale in poi, ha riscritto la storia 
dell’arte, pr penetrare attraverso quel “Mistero delle cose” (per citare il testo di Recalcati) non basterà 
riferirsi solamente ad una semplice denominazione di stili (Informale, Pop, ecc.) ma partire dall’opera 
stessa e riscriverla utilizzando come griglia l’immaginario lacaniano. Attraverso le parole di Recalcati ci 
addentreremo nel mondo dell’arte contemporanea e ne analizzeremo i concetti (il mistero appunto).

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

—Modalità esame  
Esame orale sui testi forniti a lezione e quello obbligatorio

—Prerequisiti richiesti
Buona conoscenza della storia dell’arte.

—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.
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—Testi di riferimento obbligatori
Massimo Recalcati, Il Mistero delle cose, Feltrinelli, 2016;

—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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di  Progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo livello in Fashion design
corso in Fashion design

Storia del costume  
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Vittorio Ugo Vicari
di ruolo di Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vittoriougovicari@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30

le attività di ricevimento saranno svolte sul Team Microsoft Revisioni didattiche / Tesi, codice 6io72mr, fino alla 
ripresa delle attività didattiche frontali e in presenza. Anche allora, il Team rimarrà comunque attivo a beneficio 
degli allievi che si trovino nell'impossibilità di raggiungere la sede.
La prenotazione del colloquio è obbligatoria, tramite la PEO ovvero tramite messaggio privato su Microsoft 
Team. Sarà cura del docente assegnare gli orari di ricevimento in ordine alla prenotazione stessa. 
Sede: da concordare

  
—Obiettivi formativi 

Il corso tende alla primaria acquisizione delle nozioni manualistiche di Storia del costume nell’Occidente 
dall’antico al contemporaneo. 
 
Le finalità prioritariamente individuate sono riassumibili nella conoscenza manualistica della storia del co-
stume teatrale, parateatrale e cinematografico nell’arco cronologico considerato, condotta su di un vasto 
repertorio iconografico e filmico.

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  

—Modalità esame  
L’esame sarà svolto in forma orale e verterà su tutti gli argomenti trattati. Se a valere sul corso saranno at-
tivi uno o più laboratori, i candidati all’esame, singoli o riuniti in gruppi di lavoro, verranno sottoposti a verifi-
che in itinere e a un progetto finale consistente in elaborati scritti, grafici, fotografici e filmici su supporto 
tradizionale o informatico, così come di manufatti sartoriali. 

—Prerequisiti richiesti 
È fortemente auspicata una preventiva conoscenza della “Storia del teatro e dello spettacolo”, come della 
“Storia del cinema”. 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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Frequenza delle lezioni 

La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti e programmazione del corso

• I VINCITORI 

• Piero Gherardi (1909-1971)  
1962 (sezione B/N): La Dolce vita, di Federico Fellini, Italia-Francia, costumi di Piero Gherardi, 
1960, 120’, B/N; 
1964 (sezione B/N): 8½, di Federico Fellini, costumi di Piero Gherardi, Italia-Francia, 1963, 138’;

• Danilo Donati (1926-2001)  
1969: Romeo e Giulietta, di Franco Zeffirelli, costumi di Danilo Donati, UK-Italia, 1968, 138’;

• Vittorio Nino Novarese (1907-1993)  
1971: Cromwell. Nel suo pugno la forza di un popolo, di Ken Hughes, costumi di Vittorio Nino Nova-
rese, Regno Unito 1970, 139’, colore;

• Milena Canonero (1952) 
Ulla-Britt Soderlund;  
1976: Barry Lyndon, di Stanley Kubrick, costumi di Milena Canonero e Ulla-Britt Soderlund, USA-
UK, 1975, 184’;

• Danilo Donati (1926-2001)  
1977: Il Casanova di Federico Fellini, di Federico Fellini, costumi di Danilo Donati, Italia, 1976, 155’;

• Milena Canonero (1952) 
1982: Chariots of fire (Momenti di gloria), di Hugh Hudton, costumi di Milena Canonero, UK, 1981, 
123’;

• Franca Squarciapino (1940)  
1991: Cyrano de Bergerac, di Jean-Paul Rappeneau, costumi di Franca Squarciapino, Francia, 
1990, 137’, colore;

1. Storia del costume nelle culture e nella società 
del Mediterraneo antico, d’Europa e d’America, 
dalle origini al contemporaneo.

7. Saranno promosse visite presso sartorie 
specializzate, enti teatrali ed istituzioni musea-
li deputati alla conoscenza del costume tea-
trale e cinematografico, anche in relazione ai 
sistemi di moda.

2. Le attività di laboratorio sono in corso di defini-
zione. Esse avranno carattere interdisciplinare e, 
laddove possibile, saranno condotte per via extra-
curriculare in collaborazione con altri enti e/ istituti 
deputati.

8. Per il triennio 2019-2022 è attivo il cinefo-
rum Costumisti che passione. gli italiani agli 
Oscar (1940-2020). Esso prende in esame la 
biografia e l’opera dei costumisti italiani vinci-
tori del più ambito premio cinematografico in-
ternazionale, ovvero ad esso nominati nel 
tempo. La proiezione dei film di volta in volta 
selezionati ed ordinati in rassegna, sarà ac-
compagnata da un commento biografico e dal 
trattamento costumistico delle pellicole, da 
parte del docente.
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
• Gabriella Pescucci (1941) 

1994: The Age of innocence (L’Età dell’innocenza), di Martin Scorsese, costumi di Gabriella Pe-
scucci, USA, 1993, 139’, colore;

• Milena Canonero (1952) 
2007: Marie Antoinette, di Sofia Coppola, costumi di Milena Canonero, USA-Francia-Giappone, 
2006, 125’;

• Milena Canonero (1952) 
2015: Grand Budapest Hotel, di Wes Anderson, costumi di Milena Canonero, USA-Germania, 2014, 
99’, colore;

• Piero Tosi (1927-2019) 
2014 (alla carriera);

• LE NOMINATION  

• Vittorio Nino Novarese (1907-1993)  
1950 (candidato alla sezione B/N), Prince of foxes (Il Principe delle volpi), di Henry King, costumi di 
Vittorio Nino Novarese, USA-Italia, 1949, 107’;

• Piero Tosi (1927-2019) 
1964 (candidato), Il Gattopardo, di Luchino Visconti, costumi di Piero Tosi, Italia-Francia, 1963, 187’;

• Vittorio Nino Novarese (1907-1993)  
1966 (candidato alla sezione B/N), The Agony and the Ecstasy (Il Tormento e l’estasi), di Carol 
Reed, costumi di Vittorio Nino Novarese, USA-Italia, 1965, 138’; 
1966 (candidato alla sezione B/N, in collaborazione con Marjorje Best), The Greatest Story Ever 
Told (La più grande storia mai raccontata), regia di George Stevens, costumi di Vittorio Nino Nova-
rese e Marjorje Best, USA, 1965, 195’;

• Danilo Donati (1926-2001)  
1967 (candidato alla sezione B/N), Il Vangelo secondo Matteo, di Pier Paolo Pasolini, costumi di 
Danilo Donati, Italia-Francia, 1964, 167’; 
1967 (candidato alla sezione B/N), La Mandragola, di Alberto Lattuada, Italia-Francia, 1965, 97’;

• Piero Gherardi (1909-1971)  
1967 (candidato alla sezione colore), Giulietta degli spiriti, di Federico Fellini, costumi di Piero Ghe-
rardi, Italia-Francia, 1965, 167’;

• Piero Tosi (1927-2019) 
1972 (candidato), Morte a Venezia, di Luchino Visconti, costumi di Piero Tosi, Italia-Francia-USA, 
1971, 130’;

• Piero Tosi (1927-2019) 
1974 (candidato), Ludvig, di Luchino Visconti, costumi di Piero Tosi, Italia-Francia-Germania Ovest, 
1973, 180’;

• Piero Tosi (1927-2019), Ambra Danon  
1980 (candidato): La Cage aux folles (Il Vizietto), di Edouard Molinaro, costumi di Piero Tosi, Ambra 
Danon), 1978, Italia-Francia, 93’;

• Piero Tosi (1927-2019) 
1983 (candidato), La Traviata, di Franco Zeffirelli, costumi di Piero Tosi, Italia, 1983, 109’;

• Milena Canonero (1952) 
1986 (candidata), Out of Africa (La mia Africa), di Sydney Pollak, costumi di Milena Canonero, USA, 
1985, 155’;

• Anna Anni (1926-2011), Maurizio Millenotti (1946)  
1987 (candidati), Otello, di Franco Zeffirelli, Italia-Paesi Bassi, costumi di Anna Anni e Maurizio Mil-
lenotti, 1986, 122’;

• Enrico Sabbatini (1932-1998)  
1987 (candidato), The Mission, di Roland Joffé, costumi di Enrico Sabbatini, UK, 1986, 125’;

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 3 4



 
	 Ministero dell'Università e della Ricerca 000000


Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
• Milena Canonero (1952) 

1989 (candidata), Tucker. The Man and His Dream (Tucker. Un uomo e il suo sogno), di Francis Ford 
Coppola, costumi di Milena Canonero, USA, 1988, 110’;

• Gabriella Pescucci (1941) 
1990 (candidata),The Adventures of Baron Munchausen (Le avventure del barone di 
Munchausen), di Terry Gillam, costumi di Gabriella Pescucci, UK, 1988, 126’;

• Milena Canonero (1952) 
1991 (candidata), Dick Tracy, di Warren Beatty, costumi di Milena Canonero, USA, 1990, 103’;

• Dante Ferretti (1943)  
1998 (candidato), Kundun, di Martino Scorsese, costumi di Dante Ferretti, USA-Italia, 1997, 135’;

• Gabriella Pescucci (1941) 
2006 (candidata), Charlie and the Chocolate Factory (La fabbrica di cioccolato), di Tim Burton, co-
stumi di Gabriella Pescucci, USA-UK, 2005, 115’;

• Antonella Cannarozzi (?) 
2011 (candidata): io sono l’amore, di Luca Guadagnino, costumi di Antonella Cannarozzi, 2009, Ita-
lia, 120’;

—Testi di riferimento obbligatori
 
Vicari Vittorio Ugo, Fondamenti di storia del costume di scena dall’antico al contemporaneo, (di-
spensa in formato PDF);

Bignami Paola, Storia del costume teatrale. Oggetti per esibirsi nello spettacolo e in società, Carocci editri-
ce, Roma 2005, opera in volume monografico; 
Guardenti Renzo, Il Costume in scena, in, Storia del teatro moderno e contemporaneo. La nascita del tea-
tro moderno. Cinquecento e Seicento, Torino, Einaudi ed., 2000, pp. 1067-1100, articolo in volume miscel-
laneo; 
Idem, Il Costume teatrale: un lento cammino verso il realismo, in, Storia del teatro moderno e contempora-
neo. Il grande teatro borghese. Settecento-Ottocento, Torino, Einaudi ed., 2000, pp. 1163- 1193, articolo in 
volume miscellaneo; 
Idem, Costumi e corpi nel teatro del Novecento, in, Storia del teatro moderno e contemporaneo. Avanguar-
die e utopie del teatro. Il Novecento, Torino, Einaudi ed., 2001, pp. 941-968, articolo in volume miscellaneo; 
La bibliografia è passibile di modifiche o aggiunte. Ulteriori spunti bibliografici saranno forniti dal docente. 
Essi sono parte integrante della prova d’esame. 
La bibliografia è passibile di modifiche o aggiunte. Ulteriori spunti bibliografici saranno forniti dal 
docente. Le note e le proiezioni relative al cineforum sono parte integrante della prova d’esame.

—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 pro-
fessore 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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di  Progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo livello in Fashion design
corso in Fashion design

Storia della moda 1  
Codice ABST 48 — 60 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Vittorio Ugo Vicari
di ruolo di Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vittoriougovicari@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30

le attività di ricevimento saranno svolte sul Team Microsoft Revisioni didattiche / Tesi, codice 6io72mr, fino alla 
ripresa delle attività didattiche frontali e in presenza. Anche allora, il Team rimarrà comunque attivo a beneficio 
degli allievi che si trovino nell'impossibilità di raggiungere la sede.
La prenotazione del colloquio è obbligatoria, tramite la PEO ovvero tramite messaggio privato su Microsoft 
Team. Sarà cura del docente assegnare gli orari di ricevimento in ordine alla prenotazione stessa. 
Sede: da concordare

  
—Obiettivi formativi 

Il corso tende all’acquisizione delle nozioni fondamentali di storia della moda in Occidente nel periodo con-
siderato. Esso alterna lezioni frontali a momenti di verifica di laboratorio, volti, questi ultimi, all’acquisizione 
delle conoscenze tecniche e degli stili sartoriali dell’abito antico e dei suoi accessori, così come ad uno svi-
luppo delle capacità progettuali individuali, con particolare riferimento alle tecniche di tintoria tessile natura-
li.  
 
Le finalità prioritariamente individuate sono riassumibili nella conoscenza manualistica della merceologia 
fondamentale, della storia del tessuto, dell’abbigliamento, della cosmesi e dell’ornamento, con particolare 
riguardo alle aree ed ai contesti geografici in cui si sono sviluppate le civiltà, gli stili e le tendenze della sar-
toria di moda nel medio e vicino Oriente preislamico, nel Bacino del Mediterraneo ed in Europa. 

—Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  

—Modalità esame  
I candidati all’esame saranno sottoposti a verifiche finale in forma orale. Eventuali progetti sviluppati in for-
ma laboratoriale saranno presentati e discussi in sede d’esame. 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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Prerequisiti richiesti 

Nessuno  

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti del corso
1. Lezioni frontali: elementi di merceologia e tecnologia tessile; storia dell’abbigliamento dalla preisto-

ria al tardo medioevo (XIV secolo), con approfondimenti tematici di storia del tessuto, storia dell’or-
namento e della cosmesi, ed analisi iconografica e testuale dello sviluppo storico sartoriale e vesti-
mentario.

2. Laboratorio: analisi e rielaborazione sartoriale delle principali fogge vestimentarie occidentali, con 
elaborati grafico-descrittivi e realizzazioni su “tela di scenografia”, tinta in pezza con sostanze tinto-
rie naturali.

3. Attività seminariali extracurriculari: ulteriori approfondimenti ed indirizzi di ricerca potranno essere 
attivati per approfondire temi ed argomenti monografici in un ciclo breve di lezioni seminariali.

—Testi di riferimento obbligatori  
Vicari Vittorio Ugo, Storia della moda 1, (dispensa in formato PDF); 
Besso Francesco, Tingere e decorare i tessuti, FAG ed., Milano 2011; 
Betori Alfredo, In Modum diadematis.L’acconciatura femminile a Roma come indicatore di status, in, Adria-
no. Le memorie al femminile, a cura di Anna Maria Reggiani, Electa ed., Milano 2004, pp. 69-77; 
Levi Pisetzky Rosita, Il Costume e la moda nella società italiana, Einaudi Ed., Torino, 1995(2), dall’inizio a 
p. 183;  
Moda costume e bellezza nell’antichità, Sillabe ed., a cura di A. Bottini, Livorno 2003; 
Moda costume e bellezza nella Roma antica, a cura di Daniela Candilio, Electa ed., Milano 2004; 
Nocchi Francesca Romana, Roma antica 1 / Abiti nuziali, Nuova cultura ed., Roma 2007; 
Vigo Adele, Sibelli Francesca, Guida alla tintura naturale, Nordpress ed., Chiari (BS) 2007; 
 
La bibliografia è passibile di modifiche o aggiunte. Ulteriori spunti bibliografici saranno forniti dal 
docente. Essi sono parte integrante della prova d’esame.

—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 pro-
fessore 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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di  Progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo livello in Fashion design
corso in Fashion design

Storia della moda 2  
Codice ABST 48 — 60 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Vittorio Ugo Vicari
di ruolo di Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vittoriougovicari@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30

le attività di ricevimento saranno svolte sul Team Microsoft Revisioni didattiche / Tesi, codice 6io72mr, fino alla 
ripresa delle attività didattiche frontali e in presenza. Anche allora, il Team rimarrà comunque attivo a beneficio 
degli allievi che si trovino nell'impossibilità di raggiungere la sede.
La prenotazione del colloquio è obbligatoria, tramite la PEO ovvero tramite messaggio privato su Microsoft 
Team. Sarà cura del docente assegnare gli orari di ricevimento in ordine alla prenotazione stessa. 
Sede: da concordare

  
STORIA CULTURALE DELLA MODA. STILE, ABBIGLIAMENTO ED ELEGANZA DAL TARDO ME-

DIOEVO AL NOVECENTO

—Obiettivi formativi 
Attraverso l’esame delle fonti primarie (opere letterarie, documenti, iconografie), delle tecniche e degli stili, 
delle biografie dei suoi principali interpreti è operata la disamina della storia del tessuto e della moda in 
contesti ed ambiti differenti, con particolare riguardo alla storia della cultura in Europa dal XIV al XX secolo. 
Le finalità prioritariamente individuate sono riassumibili: A) acquisizione di una conoscenza manualistica 
relativa alla storia del tessuto e della moda in Europa, con approfondimenti tematici e biografici relativi a 
singole personalità ed a particolari contesti produttivi. B) Conoscenza specifica di un caso studio, volto al-
l’apprendimento delle tecniche fondamentali di ricerca storico-artistica finalizzata alla progettazione ed alla 
confezione sartoriale. 
 

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  
 

—Modalità esame  
I candidati all’esame saranno sottoposti a verifiche finale in forma orale. Eventuali progetti sviluppati in for-
ma laboratoriale saranno presentati e discussi in sede d’esame. 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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Prerequisiti richiesti 

Approfondita conoscenza degli argomenti trattati nel corso di Storia della moda 1. 
 

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti del corso
1. Lezioni frontali: il tessuto, l’abbigliamento e l’ornamento in Italia dal XIV al XX secolo (repertori ico-

nografici, documentari e letterari sulla storia dell’abbigliamento civile, militare ed ecclesiale).Lo stili-
smo di moda dal XVIII al XX secolo (note biografiche di alcuni tra i più significativi stilisti del sistema 
della moda nel periodo considerato, con particolare riferimento all’evoluzione sartoriale ed organiz-
zativa degli atelier e delle case di moda italiani).

2. Laboratorio: Il laboratorio è devoluto all’analisi ed alla interpretazione creativa di una foggia sartoria-
le riconducibile ad uno dei periodi e dei contesti storici considerati, con elaborati grafico-descrittivi e 
realizzazioni su stoffa.

—Testi di riferimento obbligatori  
 
Vicari Vittorio Ugo, Storia della moda 2, dispense in formato PDF
Gigli Marchetti Ada, Dalla Crinolina alla minigonna. La donna, l’abito e la società dal XVIII al XX secolo, 
CLUEB Ed., Bologna 1995.
Levi Pisetzky Rosita, Il Costume e la moda nella società italiana, Einaudi Ed., Torino, 1995(2), pp. 183-367.
Morini Elena, Storia della moda. XVIII-XX secolo, Skira ed., Milano 2000.
Dizionario della moda, a cura di G. Vergani, Baldini & Castoldi ed., Milano 2010.
La bibliografia è passibile di modifiche o aggiunte. Ulteriori spunti bibliografici saranno forniti dal docente. 
Essi sono parte integrante della prova d’esame.

—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 pro-
fessore 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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di  arti visive
DAPL01—
Diploma Accademico di Primo livello in Nuovi linguaggi della pittura
corso in Nuovi linguaggi della pittura

Storia dell’arte contemporanea 1  
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Vittorio Ugo Vicari
di ruolo di Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vittoriougovicari@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30

le attività di ricevimento saranno svolte sul Team Microsoft Revisioni didattiche / Tesi, codice 6io72mr, fino alla 
ripresa delle attività didattiche frontali e in presenza. Anche allora, il Team rimarrà comunque attivo a beneficio 
degli allievi che si trovino nell'impossibilità di raggiungere la sede.
La prenotazione del colloquio è obbligatoria, tramite la PEO ovvero tramite messaggio privato su Microsoft 
Team. Sarà cura del docente assegnare gli orari di ricevimento in ordine alla prenotazione stessa. 
Sede: da concordare

  
—Obiettivi formativi 

Il corso analizza per vie tematiche ormai codificate nella storiografia artistica contemporanea, lo sviluppo 
delle arti nella prima metà del Novecento, con uno sguardo particolare alle arti performative (cinema, teatri, 
musiche), qui considerate come parte essenziale del dibattito sulle arti e delle koinè linguistiche affermatesi 
nella cultura e nella civiltà occidentale del XX secolo. Esso attinge ad una bibliografia che sia prevalente 
espressione degli studi storico artistici in seno alle accademie di belle arti italiane, volendo rimarcare in tal 
modo l’esigenza di un approccio metodologico alla didattica ed alla ricerca che sia retaggio particolare del 
comparto AFAM (teorico e di laboratorio), più che degli atenei universitari (meramente teorico). 
 
Introdotti ogni volta da una scheda descrittiva particolare, sono presentate agli allievi le opere di teatro, 
musicali, documentaristiche o cinematografiche che maggiore influsso hanno avuto sul dibattito delle arti 
occidentali nella prima metà del Novecento. 

 —Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  

—Modalità esame  
Un esame orale sarà volto alla verifica finale delle conoscenze acquisite, che comprendano le opere in bi-
bliografia, i materiali forniti in dispensa, gli ascolti e le visioni condivise durante il corso, le visite guidate a 
mostre temporanee o a collezioni permanenti. 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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Prerequisiti richiesti 

Anche se non è considerata come prerequisito, è auspicabile una buona conoscenza manualistica della 
storia dell’arte tra Otto e Novecento, maturata dalle precedenti esperienze di scuola superiore. 

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori  
Vicari Vittorio Ugo, Storia dell’arte contemporanea 1, (dispensa in formato PDF); 
Arte moderna. Dal postimpressionismo all’informale, a cura di Francesco Poli, Electa ed., Milano 2007; 
Barilli Renato, L’Arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze, Feltrinelli Ed., Milano 2018, prima 
ed. it., Milano 1984, (Capitoli da 1 a 12); 
 
La bibliografia è passibile di modifiche o aggiunte. Ulteriori spunti bibliografici saranno forniti dal 
docente. Essi sono parte integrante della prova d’esame.

—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 pro-
fessore 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 

1. Ricerche post impressioniste. 7. Bauhaus.

2. Simbolismo. 8. Metafisica.

3. Fauves ed Espressionismo. 9. Ritorno all’ordine.

4. Cubismo. 10. Dada

5. Futurismo. 11. Surrealismo.

6. Astrattismi. 12. Realismi

13. 	 Informale ed Espressionismo astratto.
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di  Progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo livello in Design della comunicazione visiva
corso in Design della comunicazione visiva

Storia dell’arte contemporanea 1 M–Z 
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Vittorio Ugo Vicari
di ruolo di Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vittoriougovicari@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30

le attività di ricevimento saranno svolte sul Team Microsoft Revisioni didattiche / Tesi, codice 6io72mr, fino alla 
ripresa delle attività didattiche frontali e in presenza. Anche allora, il Team rimarrà comunque attivo a beneficio 
degli allievi che si trovino nell'impossibilità di raggiungere la sede.
La prenotazione del colloquio è obbligatoria, tramite la PEO ovvero tramite messaggio privato su Microsoft 
Team. Sarà cura del docente assegnare gli orari di ricevimento in ordine alla prenotazione stessa. 
Sede: da concordare

  
—Obiettivi formativi 

Il corso analizza per vie tematiche ormai codificate nella storiografia artistica contemporanea, lo sviluppo 
delle arti nella prima metà del Novecento, con uno sguardo particolare alle arti performative (cinema, teatri, 
musiche), qui considerate come parte essenziale del dibattito sulle arti e delle koinè linguistiche affermatesi 
nella cultura e nella civiltà occidentale del XX secolo. Esso attinge ad una bibliografia che sia prevalente 
espressione degli studi storico artistici in seno alle accademie di belle arti italiane, volendo rimarcare in tal 
modo l’esigenza di un approccio metodologico alla didattica ed alla ricerca che sia retaggio particolare del 
comparto AFAM (teorico e di laboratorio), più che degli atenei universitari (meramente teorico). 
 
Introdotti ogni volta da una scheda descrittiva particolare, sono presentate agli allievi le opere di teatro, 
musicali, documentaristiche o cinematografiche che maggiore influsso hanno avuto sul dibattito delle arti 
occidentali nella prima metà del Novecento. 

 —Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  

—Modalità esame  
Un esame orale sarà volto alla verifica finale delle conoscenze acquisite, che comprendano le opere in bi-
bliografia, i materiali forniti in dispensa, gli ascolti e le visioni condivise durante il corso, le visite guidate a 
mostre temporanee o a collezioni permanenti. 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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Prerequisiti richiesti 

Anche se non è considerata come prerequisito, è auspicabile una buona conoscenza manualistica della 
storia dell’arte tra Otto e Novecento, maturata dalle precedenti esperienze di scuola superiore. 

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori  
Vicari Vittorio Ugo, Storia dell’arte contemporanea 1, (dispensa in formato PDF); 
Arte moderna. Dal postimpressionismo all’informale, a cura di Francesco Poli, Electa ed., Milano 2007; 
Barilli Renato, L’Arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze, Feltrinelli Ed., Milano 2018, prima 
ed. it., Milano 1984, (Capitoli da 1 a 12); 
 
La bibliografia è passibile di modifiche o aggiunte. Ulteriori spunti bibliografici saranno forniti dal 
docente. Essi sono parte integrante della prova d’esame.

—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 pro-
fessore 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

1. Ricerche post impressioniste. 7. Bauhaus.

2. Simbolismo. 8. Metafisica.

3. Fauves ed Espressionismo. 9. Ritorno all’ordine.

4. Cubismo. 10. Dada

5. Futurismo. 11. Surrealismo.

6. Astrattismi. 12. Realismi

13. 	 Informale ed Espressionismo astratto.
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di  arti visive
DAPL01—
Diploma Accademico di Primo livello in Nuovi linguaggi della pittura
corso in Nuovi linguaggi della pittura

Storia dell’arte contemporanea 2  
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Vittorio Ugo Vicari
di ruolo di Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vittoriougovicari@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30

le attività di ricevimento saranno svolte sul Team Microsoft Revisioni didattiche / Tesi, codice 6io72mr, fino alla 
ripresa delle attività didattiche frontali e in presenza. Anche allora, il Team rimarrà comunque attivo a beneficio 
degli allievi che si trovino nell'impossibilità di raggiungere la sede.
La prenotazione del colloquio è obbligatoria, tramite la PEO ovvero tramite messaggio privato su Microsoft 
Team. Sarà cura del docente assegnare gli orari di ricevimento in ordine alla prenotazione stessa. 
Sede: da concordare

  
DALL’ESPRESSIONISMO ASTRATTO AI NOSTRI GIORNI
—Obiettivi formativi 

Il corso analizza per vie tematiche ormai codificate nella storiografia artistica contemporanea, lo sviluppo 
delle arti nella seconda metà del Novecento, con uno sguardo particolare alle arti performative (cinema, 
teatri, musiche, documentaristica, videoarte), qui considerate come parte essenziale del dibattito sulle arti e 
delle koinè linguistiche affermatesi nella cultura e nella civiltà occidentale del XX secolo. Esso attinge ad 
una bibliografia che sia prevalente espressione degli studi storico artistici in seno alle accademie di belle 
arti italiane, volendo rimarcare in tal modo l’esigenza di un approccio metodologico alla didattica ed alla 
ricerca che sia retaggio particolare del comparto AFAM (teorico e di laboratorio), più che degli atenei uni-
versitari (meramente teorico). 
 
Introdotti ogni volta da una scheda descrittiva particolare, sono presentate agli allievi le opere di teatro, 
musicali, documentaristiche, cinematografiche e di videoarte che maggiore influsso hanno avuto sul dibatti-
to delle arti occidentali nella seconda metà del Novecento. 

—Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Modalità esame  

Un esame orale sarà volto alla verifica finale delle conoscenze acquisite, che comprendano le opere in bi-
bliografia, i materiali forniti in dispensa, gli ascolti e le visioni condivise durante il corso, le visite guidate a 
mostre temporanee o a collezioni permanenti. 

—Prerequisiti richiesti 
Approfondita conoscenza dei temi e argomenti trattati nel primo corso. 

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori  
Vicari Vittorio Ugo, Storia dell’arte contemporanea 2, (dispensa in formato PDF); 
Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 ad oggi, a cura di Francesco Poli, 
Electa ed., Milano 2013; 
Barilli Renato, L’Arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze, Feltrinelli Ed., Milano 2018, prima 
ed. it., Milano 1984, (Capitoli da 13 a 15);

—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 pro-
fessore 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 

1. Nuovi realismi e Pop art(s) 6. Process art e Arte povera

2. I situazionisti 7. Arte concettuale

3. Arte programmata 8. Poesia visiva

4. Ricerche minimaliste e analitiche 9. Dal corpo chiuso al corpo diffuso.

5. Arte e ambiente
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate 

DAPL06—

Diploma Accademico di Primo livello in Design della comunicazione visiva 

corso in Design della comunicazione visiva 

Storia dell’arte contemporanea 2 M–Z  
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Vittorio Ugo Vicari
di ruolo di Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vittoriougovicari@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30

le attività di ricevimento saranno svolte sul Team Microsoft Revisioni didattiche / Tesi, codice 6io72mr, fino alla 
ripresa delle attività didattiche frontali e in presenza. Anche allora, il Team rimarrà comunque attivo a beneficio 
degli allievi che si trovino nell'impossibilità di raggiungere la sede.
La prenotazione del colloquio è obbligatoria, tramite la PEO ovvero tramite messaggio privato su Microsoft 
Team. Sarà cura del docente assegnare gli orari di ricevimento in ordine alla prenotazione stessa. 
Sede: da concordare

  
DALL’ESPRESSIONISMO ASTRATTO AI NOSTRI GIORNI

—Obiettivi formativi 
Il corso analizza per vie tematiche ormai codificate nella storiografia artistica contemporanea, lo sviluppo 
delle arti nella seconda metà del Novecento, con uno sguardo particolare alle arti performative (cinema, 
teatri, musiche, documentaristica, videoarte), qui considerate come parte essenziale del dibattito sulle arti e 
delle koinè linguistiche affermatesi nella cultura e nella civiltà occidentale del XX secolo. Esso attinge ad 
una bibliografia che sia prevalente espressione degli studi storico artistici in seno alle accademie di belle 
arti italiane, volendo rimarcare in tal modo l’esigenza di un approccio metodologico alla didattica ed alla 
ricerca che sia retaggio particolare del comparto AFAM (teorico e di laboratorio), più che degli atenei uni-
versitari (meramente teorico). 
 
Introdotti ogni volta da una scheda descrittiva particolare, sono presentate agli allievi le opere di teatro, 
musicali, documentaristiche, cinematografiche e di videoarte che maggiore influsso hanno avuto sul dibatti-
to delle arti occidentali nella seconda metà del Novecento. 

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  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—Modalità esame  

Un esame orale sarà volto alla verifica finale delle conoscenze acquisite, che comprendano le opere in bi-
bliografia, i materiali forniti in dispensa, gli ascolti e le visioni condivise durante il corso, le visite guidate a 
mostre temporanee o a collezioni permanenti. 

—Prerequisiti richiesti 
Approfondita conoscenza dei temi e argomenti trattati nel primo corso. 

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori 
 
Vicari Vittorio Ugo, Storia dell’arte contemporanea 2, (dispensa in formato PDF); 
Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 ad oggi, a cura di Francesco Poli, 
Electa ed., Milano 2013; 
Barilli Renato, L’Arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze, Feltrinelli Ed., Milano 2018, prima 
ed. it., Milano 1984, (Capitoli da 13 a 15);

La bibliografia è passibile di modifiche o aggiunte. Ulteriori spunti bibliografici saranno forniti dal 
docente. Essi sono parte integrante della prova d’esame.

—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 pro-
fessore 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

1. Nuovi realismi e Pop art(s). 6. Process art e Arte povera.

2. I situazionisti. 7. Arte concettuale.

3. Arte programmata. 8. Poesia visiva.

4. Ricerche minimaliste e analitiche. 9. Dal corpo chiuso al corpo diffuso.

5. Arte e ambiente.
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL11 —
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia
corso Fotografia

Culture digitali
Codice ABST 45 — 60 ore 8 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Gianpiero Vincenzo
Di Ruolo di Discipline sociologiche (ABST 56)
Posta elettronica istituzionale (PEO): gianpierovincenzo@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:0 alle 13:00  
Sede: via franchetti  
 

  
—Obiettivi formativi

La rivoluzione digitale si inscrive nel solco delle precedenti “rivoluzioni mediali”, ma con un impatto ancora 
maggiore dal punto di vista della creazione di un nuovo immaginario. Il corso di parte dalla analisi di un 
romanzo di fantascienza che ha avuto una funzione centrale nella costruzione della nuova cultura digitale, 
Neuromante di William Gibson (1984) e da un articolo di Vilém Flusser in cui si profetizza la nascita delle 
nuove metropoli digitali. Il corso mira a far prendere coscienza agli studenti, da una parte, dell’orizzonte in 
cui ci si muove nell’età dell’informazione, e dall’altro, dello scenario simbolico che alimenta la maggior parte 
delle rappresentazioni creative contemporanee.

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

—Modalità esame  
Orale

—Prerequisiti richiesti
Presentazione elaborato visivo definito durante il corso.

—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.
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—Contenuti del corso

—Testi di riferimento obbligatori
Gianpiero Vincenzo, Starbucks a Milano e l’effetto Don Chisciotte, Meltemi, 2018;
Vilém Flusser, La città come ventre d’onda nel diluvio delle immagini, in La cultura dei media, Bruno 
Mondadori, 2004, pp. 189-198;
William Gibson, Neuromante, Mondadori, 1984;

—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

1. Le immagini tecniche. 6. La comunicazione “fascista” secondo Flusser.

2. Il concetto di superficie. 7. La rivoluzione digitale.

3. Il diluvio delle immagini. 8. L’effetto don Chisciotte.

4. L’immaginario. 9. Le frontiere dell’immaginario.

5. La pubblicità e le immagini.
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL08 —
Diploma Accademico di Primo livello in Arti tecnologiche
corso Arti tecnologiche

Fenomenologia delle arti contemporanee
Codice ABST 51 — 45 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Gianpiero Vincenzo
Di Ruolo di Discipline sociologiche (ABST 56)
Posta elettronica istituzionale (PEO): gianpierovincenzo@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:0 alle 13:00  
Sede: via franchetti  
 

  
—Obiettivi formativi

Il sistema dell’arte è un ambito in profonda e continua mutazione. Il corso intende dettare le linee guida dei 
diversi fenomeni che si intrecciano all’interno del sistema dell’arte in modo da spiegarne, almeno in parte, i 
fattori di mutamento.
Un’attenzione particolare verrà messa sulle conseguenze della pandemia e sugli sviluppi che investono il 
sistema dell’arte. L’analisi intende anche verificare eventuali anticipazioni nei confronti dell’intera società.

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

—Modalità esame  
Esame Orale

—Prerequisiti richiesti
Progetto artistico sui temi sviluppati in aula.

—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 del corso
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—Testi di riferimento obbligatori
Francesco Poli, Il sistema dell’arte, Laterza, 2011;
Timothy Morton, Iperoggetti, Nero, 2018;

—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

1. Il sistema dell’arte e la sua evoluzione nel XX 
secolo.

6. La globalizzazione.

2. Il collezionismo. 7. Gli artisti contemporanei.

3. Le fiere. 8. La pandemia.

4. L’oggetto artistico. 9. L’evoluzione digitale.

5. I nuovi linguaggi dell’arte a partire dagli anni 
Settanta.
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL06 —
Diploma Accademico di Primo livello in Design della comunicazione visiva
corso Design della comunicazione visiva

Sociologia dei processi culturali
Codice ABST 56 — 60 ore 8 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Gianpiero Vincenzo
Di Ruolo di Discipline sociologiche (ABST 56)
Posta elettronica istituzionale (PEO): gianpierovincenzo@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:0 alle 13:00  
Sede: via franchetti  
 

  
—Obiettivi formativi

Scopo del corso è di offrire strumenti teorici per analizzare i prodi della produzione simbolica nell’epoca 
della post-modernità. A partire dall’analisi delle teorie sociologiche classiche si procederà alla 
investigazione del termine “consumismo” e delle sue implicazioni culturali. Una parte significativa del corso 
sarà dedicata all’analisi dell’advertising americano.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare criticamente e in modo problematico fenomeni 
sociali della contemporaneità quali il consumo, la globalizzazione, il controllo sociale, il lavoro, il genere, 
l’arte. La costruzione sociale della cultura sarà al centro dell’attenzione.

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

—Modalità esame  
Orale

—Prerequisiti richiesti
Ricerca sui temi affrontati durante il corso

—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
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—Testi di riferimento obbligatori
Gianpiero Vincenzo, New Ritual Society, Fausto Lupetti, 2014;
Gianpiero Vincenzo, dispensa advertising americano;

—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

1. Genesi del consumismo. 10. Verso la cultura digitale.

2. Anomia e produzione simbolica. 11. Le origini dell’advertising in America.

3. Simboli e rituali. 12. Terapeutica sociale.

4. La ritualità civile da Comte alla BBDO. 13. Tecniche di propaganda.

5. Effetti e deviazioni del consumismo. 14. La società americana nel dopoguerra.

6. Il consumismo e la produzione culturale. 15. Bernbach e la rivoluzione creativa.

7. Gli artisti e la smaterializzazione del prodotto 
artistico.

8. Tecniche di reincanto nell’arte.

9. Violenza e infanzia.
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—Syllabus
Dipartimento di Arti visive
DAPL01 —
Diploma Accademico di Primo livello in Pittura / Nuovi linguaggi della pittura
corso Pittura / Nuovi linguaggi della pittura

Sociologia dell’arte
Codice ABST 56 — 45 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Gianpiero Vincenzo
Di Ruolo di Discipline sociologiche (ABST 56)
Posta elettronica istituzionale (PEO): gianpierovincenzo@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:0 alle 13:00  
Sede: via franchetti  
 

  
—Obiettivi formativi

Preparare lo studente alla comprensione del mondo dell’arte e del suo ruolo sociale.

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

—Modalità esame  
Orale

—Prerequisiti richiesti
Sviluppare un’ipotesi di progetto artistico

—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.

—Testi di riferimento obbligatori
Gianpiero Vincenzo, New Ritual Society, Fausto Lupetti editore, 2014;
Alessandra Ferlito, Curatela e femminismo in Italia, in Femminismi Futuri (a cura di Lidia Curti), Iacobelli, 
Guidonia (RM), 2019;

—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). 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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
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—Syllabus 
 
DAPL01—Diploma Accademico di Primo Livello in Pittura 
DAPL02—Diploma Accademico di Primo Livello in Scultura  
DAPL03—Diploma Accademico di Primo Livello in Decorazione arte e ambiente 
DAPL04—Diploma Accademico di Primo Livello in Grafica-illustrazione 
DAPL05—Diploma Accademico di Primo Livello in Scenografia teatro, cinema e televisione 
DAPL06—Diploma Accademico di Primo Livello in Design della comunicazione visiva  
DAPL08—Diploma Accademico di Primo Livello in Arti tecnologiche  
DAPL09—Diploma Accademico di Primo Livello in Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico  
 
 
 

 Fondamenti di Informatica 
 ABTEC39— 50 ore 4 CFA a.a. 2020–2021 
 
 Professore Michele Zama 
Docente a contratto  di  Fondamenti di Informatica(ABTEC39) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): michelezama@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni Venerdì dalle 15:00 alle 18:00 
Sede: via Raimondo Franchetti, 5 
 
             
 —Obiettivi formativi 

Il corso ha come obiettivo quello di accompagnare lo studente in percorso di crescite delle sue conoscenze 
informatiche. 

Partendo dalle nozioni base quali ad esempio: la differenza tra hardware e software, i principali componenti 
del computer e le loro funzionalità si passa a descrivere allo studente la differenza tra i software di base e 
applicativi fino ad arrivare ad approfondire aspetti come: la rappresentazione grafica degli algoritmi (flow 
chart), l’utilizzo delle reti, la sicurezza informatica, l’uso della virtualizzazione e l’utilizzo di software per 
creare arte digitale come ad esempio photoshop. In fine attraverso delle letture in lingua inglese sulla 
computer art, l’arte generativa e su alcuni dei loro più famosi interpreti si vuole dare agli studenti una 
visione diversa di arte. Ovvero di un’arte in cui l’opera prodotta non è realizzata solo attraverso l’uso di 
software commerciali ma è generata da un algoritmo prodotto dall’artista.  
 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
 
Le lezioni si terranno online in modalità di Didattica a Distanza (DAD), agli studenti verranno proiettate delle 
slide atte ad illustrare gli argomenti del corso. Alcune lezioni di natura più pratica verranno svolte attraverso 
l’utilizzo di alcuni software. Le slide, i software e tutti gli esempi o esercizi svolti durante le lezioni verranno 
distribuiti agli studenti come materiale didattico 
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 —Modalità esame 
 
L’esame orale verterà su tutti gli argomenti trattati durante il corso, chi vorrà potrà presentare una tesina 
riguardante la computer art e l’arte generativa descrivendone le caratteristiche, alcuni dei massimi 
rappresentanti e alcune delle opere da essi prodotte. 
 
 —Prerequisiti richiesti 
 
Nessuno 
 
 —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, classificazioni dei calcolatori e loro 
componenti  

7. Sicurezza Informatica 

2. Sistemi di Numerazione, Codifica Immagini, 
Suoni e Video 

 

8. Algoritmi e loro rappresentazione grafica 

3. I Sistemi Operativi e loro caratteristiche 9. Photoshop, Funzionalità principali 

4. Confronto tra i diversi Sistemi Operativi 10. Letture su computer art ed arte Generativa 

5. Windows 10   

6. Le Reti di Calcolatori  
 
 
 
 

 —Testi di riferimento obbligatori  
Slide delle Lezioni  
Informatica di base – a cura di di A. Marengo e Alessandro Pagano – Mc Graw Hill 
 
 
 
 —Testi di approfondimento consigliati  

Scanning Our Past - Computer Graphic Re-Visited: The Virtual Reconstruction of One of the First 
Computer  Art Exhibitions -	Vol. 107, No. 3, March 2019 | PROCEEDINGS OF THE IEEE  

Generative Art Theory - A Companion to Digital Art, First Edition. Edited by Christiane Paul. 
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—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 

 
 
 
 



Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti tecnologiche
DAPL08—

Diploma Accademico di Primo livello in Arti tecnologiche

corso in Arti tecnologiche

Audio e mixaggio
Codice ABTEC44 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Stefano Zorzanello

Incarico a contratto di Sound Design (ABTEC 44)

Posta elettronica istituzionale (PEO): stefanozorzanello@abacatania.it 
Orario di ricevimento: primo e terzo lunedì del mese dalle 11:00 alle 13:00 previa prenotazione via email
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

La disciplina Audio e Mixaggio (A&M) afferente alla declaratoria nazionale AFAM Sound Design ABTEC 44 è
oggi intesa come disciplina o arte della manipolazione, valorizzazione, ideazione creativa e controllo della
componente  sonora  nei  media.  Lo  scopo  dell'  A&M verte  sulla  cura  della  qualità  audio  dei  prodotti
multimediali, artistici, commerciali e funzionali al fine di aumentarne l’efficacia comunicativa. La pratica del
A&M comporta la conoscenza delle diverse funzioni che il suono e la musica rivestono nei diversi contesti
di  comunicazione,  le  problematiche connesse a tali  funzioni,  gli  strumenti  e le  strategie necessarie per
affrontarle.  Il  A&M investe inoltre tutti  gli  aspetti  della produzione sonora non strettamente legati  alla
composizione musicale bensì alla realizzazione del contenuto sonoro nelle sue diverse fasi e contesti (dalla
registrazione, all’editing, al missaggio, alla pre - e post - produzione, al tipo di diffusione, spazializzazione
etc). L’ambito di applicazione è estremamente vasto dal momento che il suono riprodotto penetra oggi in
ogni aspetto della vita dell’individuo: dal suono della radiosveglia, al tono di accensione del computer, dalla
voce registrata al casello autostradale alla segnalazione acustica, interna ed esterna, ai mezzi di trasporto,
dai  semafori  ai  giocattoli  per  bambini,  dalle  colonne  sonore  del  cinema  e  della  televisione,  ai  jingle
pubblicitari e alle sigle di notiziari e trasmissioni, dall’installazione sonora e multimediale ai percorsi museali,
dalle sonerie dei telefoni all’uso del suono nella navigazione in rete. Ovunque il suono sia presente come
segno comunicativo, lì è presente un’intervento di A&M realizzato con maggiore o minore consapevolezza.
Il  corso di  Audio e  Mixaggio si  prefigge lo scopo di  fornire  gli  strumenti  teorici  e  tecnici  basilari  per
effettuare una adeguata analisi e comprensione dei differenti contesti comunicativi, delle relative esigenze
funzionali, delle tecniche di registrazione, acquisizione, trattamento, automazione, manipolazione, editing,
missaggio, masterizzazione, finalizzazione del prodotto sonoro desiderato. 
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—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Il  corso proporrà un approccio in stile  “problem solving” nei  confronti  di  alcune problematiche tipiche
dell’ambito  professionale:  editing  correttivo,  sincronizzazione,  correzione  di  errori  audio,  editing
migliorativo ed ottimizzazione, editing creativo; mixaggio musicale e speakeraggio; ideazione di un sistema
di diffusione automatizzata per contesti installativi, produzione sonora-musicale algoritmica e procedurale.

Ogni  studente  dovrà  portare  in  classe  un  computer  portatile  di  recente  generazione,  ed  installare,  a
seconda dei differenti sistemi operativi impiegati, i seguenti software:
- Reaper Audio 
http://www.reaper.fm 
Software DAW (Digital Audio Workstation): editing/produzione/montaggio/mixaggio del suono.
Il software è gratuito e anche se propone un periodo di prova di 60 giorni, si può continuare ad
usare successivamente alla  data di  scadenza,  con tutte le piene funzionalità  attendendo per 5
secondi all'avvio e premendo il pulsante "still evaluating".
Per gli utenti Windows e Liunx si consiglia anche l’installazione della versione a 32 bit, per una
maggiore compatibilità con i codec video.

- Pure Data (PD) 
https://puredata.info/downloads/pure-data
Software  di  programmazione  e  sound  design  open  source  orientata  ad  oggetti  in  ambiente
grafico.
In alternativa al laptop si potrà lavorare su un desktop computer domestico, prendendo appunti in
classe. E’ in ogni caso consigliata la prima opzione, dal momento che l'esame, se svolto in classe
fisica, necessiterà dell'impiego di laptop portatile.
Durante  il  corso  verranno date  delle  consegne  (compiti)  sottoforma di  esercitazioni  sia  per  il
programma di montaggio ed editing (Reaper) sia per il software di programmazione per il Sound
Design (Pure Data).
Le consegne richieste non saranno solamente propedeutiche/consigliate, ma da esse dipenderà in
buona parte parte la valutazione finale.

CONSEGNE
Durante  il  corso  verranno  date  delle  consegne,  sottoforma  di  esercitazioni,  sia  per  il  programma  di
montaggio ed editing (Reaper) sia per il software di programmazione per il Sound Design (Pure Data).

Gli studenti dovranno caricare le consegne svolte nella apposite cartelle personali, predisposte dal docente
su TEAMS, sulla sezione ATTIVITA'.

In aggiunta a queste cartelle personali, nella cartella Materiali del Corso saranno condivisi con tutti gli iscritti
al corso tutti i materiali impiegati nelle consegne e altro materiale utile all'apprendimento e allo sviluppo
delle esercitazioni.

Le prime 4 consegne di Reaper, e le prime 4 di Puredata saranno propedeutiche, fortemente consigliate
perché da esse dipenderà l'apprendimento complessivo, ma non saranno valutate. Le revisioni di queste
consegne avverranno collettivamente durante lo svolgimento del corso su base volontaria.
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La consegna “05-Animazione2” di Reaper, e la prima consegna “STUDIO_BREVE” all'interno di “10–PD2P” di
Puredata (per chi sceglierà di sostenere questa parte dell'esame), saranno invece obbligatorie, e da esse
dipenderà in modo preponderante la valutazione d'esame.

Gli  studenti  dovranno  caricare  le  consegne,  ciascuno  nella  propria  cartella,  con  questa  formattazione
obbligatoria:

COGNOME_NOME_nome della consegna (come indicato nella cartella madre) #numero progressivo del
progetto

esempio

ROSSI_GIORGIA_SINCRONIZZAZIONE DIALOGO#15.rpp (per i progetti su Reaper)

oppure

ROSSI_GIORGIA_p101#06.pd (per i progetti su Pure Data, p101 significa pagina 101 del libro di testo)

In alcuni casi gli studenti dovranno cercare file sonori in rete o nelle proprie librerie, pertanto questi file
dovranno  OBBLIGATORIAMENTE essere inseriti all'interno della stessa cartella della consegna. Questi file
dovranno stare SULLO STESSO LIVELLO DEL PROGETTO, NON IN UNA SOTTOCARTELLA.

Gli studenti sono tenuti  a mantenere su disco locale una copia di back-up di quanto viene caricato su
TEAMS, a nominare le versioni dei progetti che svolgeranno con numerazione progressiva, e a caricare su
TEAMS soltanto l'utimo progetto ritenuto valido.

N.B:  Il  rispetto  di  questo  protocollo  di  condivisione  e  di  formattazione/nominazione  dei  progetti  è
obbligatorio.

—Modalità di svolgimento

Lezioni frontali in aula.

I semestre:  1a– 10a settimana (giovedì, venerdì) ore 08.15-13.15 

—Modalità esame
La ripartizione del punteggio tra le varie parti d’esame seguirà questo schema:
Consegne svolte in Reaper + Esame orale (risposte alle domande di fine capitolo dei testi Laboratorio di 
Tecnologie Musicali) = fino a 26/30

Consegne svolte in Pure Data + Esame orale (risposte alle domande di fine capitolo dei testi Laboratorio di 
Tecnologie Musicali) = fino a + 4/30+ lode

L'esito dell'esame orale servirà a confermare o rivalutare il punteggio ottenuto nella realizzazione delle 
consegne, oppure al conferimento dell’eventuale lode nel caso di punteggio pieno ottenuto nella 
valutazione delle consegne.

Da questo schema consegue che lo studente per superare l'esame dovrà obbligatoriamente svolgere le 
consegne di Reaper. Se lo studente svolge correttamente soltanto le consegne su Reaper e se sostiene 
positivamente la prova d'esame orale può ottenere una valutazione sino ad un massimo di 26/30.

Per ottenere una valutazione superiore (sino a 30/30 e lode) lo studente dovrà svolgere correttamente 
anche la consegna e la prova d'esame orale previste per il software Pure Data. 

Lo studente potrà anche durante il corso scegliere di svolgere e pertanto seguire la parte di corso inerente 
solamente al software Reaper, consapevole che non potrà superare il punteggio di 26/30.
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Per poter sostenere l'esame sarà necessario ultimare le consegne almeno 7 giorni pieni prima della 
data di esame per consentire la valutazione da parte del docente. Ad esempio, se l'esame è fissato 
per il 10 luglio, la data ultima di caricamento del materiale sarà il giorno 2 luglio h. 24.00, Dopo la 
data di scadenza non sarà possibile caricare o aggiornare le consegne.

—Prerequisiti richiesti

Non sono previsti particolari prerequisiti teorici.

—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. Che cos’è l'Audio e Mixaggio. Esempi nella storia della multimedialità. Il suono originale e il suono riprodotto.
Primo impiego di fonti registrate (grammofono) nel teatro. Il concetto di Schizo-fonia e Schismo-genesi. Il sequencer 
Audio e Midi come strumento principale del Sound designer contemporaneo. Illustrazione dei principali software 
applicativi DAW Digital Audio Workstation, software di editing, montaggio, multitraccia e sequencer midi (ProTools, 
Logic, Nuendo, CuBase, Sound Forge, WaveLab, Peack, Digital Performer etc.) Esercitazione: Acquisizione di un file 
sonoro già digitalizzato. Funzioni principali di editing: copy, cut, paste. la conversione AD/DA
2. Catena analogica, catena digitale, suono monofonico, suono stereofonico. Introduzione ai software
di “ambiente di programmazione per oggetti” MAX/MSP e Pure Data.Esercitazione: Registrazione di un suono 
analogico:. Esperimento di sostituzione di una colonna sonora data: effetti semantici del Sound Design.
MAX/MSP e Pure Data: frequenza, ampiezza e forma d’onda; concetto di patch, oggetto e messaggio
3. Il ritmo del montaggio. Funzione del nero e della giustapposizione. Anticipazione e posticipazione del 
sonoro.Tecniche di dissolvenza e assolvenza, fade-in, fade-out, cross fade. Esercitazione: realizzazione di un montaggio
per una sequenza audiovisiva con tecniche di assolvenza e dissolvenza. MAX/MSP e Pure Data: oggetti di operazione 
matematica, ordine dei messaggi in Max/Msp e Pure Data, oggetto trigger.
4. La radio. Affermazione del Sound Design nello spazio sonoro acusmatico per eccellenza. Ambiti di innovazione nella
radio contemporanea. Radio Commerciale,  Radio Comunitaria,  Radio Culturale:  modelli  di radio e rispettivi  Sound
Design a confronto: temporalità e Sound Design, il concetto di “Timedesign” di Albert Mayr. Esercitazione: montaggio
e dissolvenze (fade) in ingresso, uscita e incrociate. “ambiente di programmazione per
oggetti” MAX/MSP e Pure Data: sintesi additiva 1, oggetti generatori di onde, oggetti di controllo, messaggi 
dicontrollo. Rapporto tra frequenza ed intervallo musicale. Variazioni di frequenza e ampiezza nel tempo: invilupi e 
glissandi.
5.  Il  suono  nel  cinema  Parte  1:  la  colonna  sonora:  il  parlato,  il  suono  d’ambiente,  la  musica.  Analisi  delle  tre
componenti,  delle  loro  relazioni,  e  problematiche  relative.  Tecniche  di  ripresa  e  microfonaggio  del  parlato.  Lo
speakeraggio cinematografico, radiofonico e televisivo. Organizzazione delle riprese vocali. Esercitazione:
Tecniche di ottimizzazione del segnale (compressione e enveloper). Curve e livelli di automazione delle tracce audio. 
Controlli del Volume e del Pan. MAX/MSP e Pure Data: sintesi additiva 2, operatori binari, generatori random, oggetto 
metro, subpatch e abstraction.
6. Il suono nel cinema Parte 2: il ruolo del suono dell’ambiente. Il Paesaggio Sonoro nel cinema. Tecniche di ripresa del
sonoro ambientale. Tecniche di ottimizzazione delle riprese ambientali. Esercitazione: Editing distruttivo e non 
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distruttivo. Bounce o missaggio stereo. MAX/MSP e Pure Data: sintesi additiva (3) s.a. A spettro fisso, dissolvenza 
incrociata di tabelle: sintesi vettoriale, s.a. a spettro variabile.
7. Il suono nel cinema Parte 3: il ruolo della musica. Esempi dalla storia del cinema, dal muto (musica dal vivo) ad oggi. 
Esercitazione: acquisizione da librerie; tecniche di trattamento del campione (I parte), DSP (Digital Signal Processing) 
range dinamici, saturazione e distorsione digitale, funzioni di normalize, reverse, invert. MAX/MSPe Pure Data: sintesi 
sottrattiva: sorgenti. Filtri passa-basso, passa-basso, passa-banda, elimina-banda.
8.  l'Audio  e  Mixaggio  nella  comunicazione  commerciale:  jingle  e  pubblicità;  narratività  del  suono;  creare  delle
microstorie con il  suono. Incisività della frase e del segnale.  Tempo ed aspettativa nella distribuzione del segnale
audio.  Esercitazione:  Acquisizione e trattamento del  video in  una sessione di  post-produzione audio.  Frame rate,
modalità di sync, SMPTE.
tecniche di trattamento del campione (II parte) Time stretching, pitch shifting. MAX/MSP e Pure
Data: sintesi sottrattiva 2, fattore Q o fattore di risonanza. Ordine dei filtri e collegamento in serie.
9. l'Audio e Mixaggio nel contesto dei Soundscape Studies. Il concetto di Paesaggio Sonoro. R.M Schafer e il World 
Soundscape Project. Il ruolo del suono riprodotto nel contesto dell’Ecologia Acustica. Suono e legislazione: quadri 
normativi di riferimento. Sound Design e prevenzione dei disturbi dell’udito. Esercitazione: tecniche di trattamento del 
campione (III parte) studio delle plug-in principali: dinamica, filtro, intonazione, modulazione. MAX/MSP e Pure Data: 
Sintesi sottrattiva 3 Filtri collegati in parallelo ed equalizzatori grafici. Impulsi e corpi risonanti.
10. l'Audio e Mixaggio nella la progettazione degli oggetti di uso quotidiano. L’esempio degli Elettrodomestici: dal
contenimento del disturbo alla creazione di un timbro caratteristico. Verso il Sound Branding. Esercitazione:
tecniche di trattamento del campione(IV parte) funzioni di bus e plug-in: il reverbero. MAX/MSP e Pure Data:
operatore modulo e ricorsione, smistare segnali e messaggi, operatori relazionali: select. Segnali di controllo per 
l’ampiezza, segnali di controllo per la frequenza, modulazione del duty cycle.
11. l'Audio e Mixaggio nella la progettazione dei giocattoli per bambini. Micro Sampler, e sensori. Sound Design e 
prevenzione dei disturbi dell’udito. Esercitazione: tecniche di trattamento del campione (V parte) funzioni di bus e 
plug-in: effettistica: filtri. MAX/MSP e Pure Data
12. Il Sound Branding come frontiera commerciale del Sound Design. Dall’utopia di un nuovo Bauhaus sonoro al 
suono marchio come veicolo di vendita. Casi studio: toni di accensione di computer Mac e Windows, suoni di chiusura 
sportelli di veicoli BMW. Esercitazione: La Quantizzazione MIDI delle tracce audio. MAX/MSP e Pure Data: Segnali di 
controllo per i filtri.
13. La progettazione delle sonerie dei telefoni cellulari. Formati audio e midi. Casi storici e anticipazioni (Schafer, f.lli 
Format). La trascrizione MIDI e la semplificazione formale. Esercitazione: invenzione di una soneria creativa attraverso 
audio e attraverso midi. MAX/MSP e Pure Data: gestione dei file campionati, sfplay, buffer.
14. Psicoacustica e spazialità 1. Esercitazione: Surround; formati e tecniche basilari 2.1, pro Logic. MAX/MSP e Pure 
Data: linea di ritardo a una o più uscite. Controllo ed effetto del tempo di ritardo.
15.Psicoacustica e spazialità 2. Esercitazione: Surround; formati e tecniche basilari 2.1, pro Logic, 5.1, 7.1. MAX/MSP e 
Pure Data: Bpatcher ed tulizzo per le macchine di trattamento.
16. Applicazioni di Sound Design e sensoristica. Sensori e suoni nelle installazioni d’arte, nei servomeccanismi, nei
percorsi museali. Esercitazione: MAX/MSP e Pure Data: scalarizzazione del segnale midi, uso della matrice e 
dell’oggetto preset.
17. Focus sul Sound Design nell’installazione sonora d’arte 1. Relazioni tra Sound Design e sound art.
Esercitazione: MAX/MSP e Pure Data: uso degli oggetti pattrstorage e autopattr.
18. l'Audio e Mixaggio nel web. Portali, siti, blog e jingle e sound alert in rete. Relazioni tra Sound Design e Web Art.
Sound Design e mappatura sonora del territorio. Esercitazione: MAX/MSP e Pure Data: modulazione ad anello (ring 
modulator) ed integrazione nel Bpatcher.
19. Focus sul Sound Design nell’installazione sonora d’arte 2. Problematiche dell’interazione spaziale.
Esercitazione: MAX/MSP e Pure Data: concatenazione di macchine tramite matrice, presentazione dello spat Ircam e la 
codifica multicanale.
20. Focus sul Sound Design nell’installazione sonora d’arte 3. Altre problematiche dell’interazione spaziale. 
Esercitazione: MAX/MSP e Pure Data: color tracking, cromakey e utilizzi sonori.
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—Testi di riferimento obbligatori 

Bibliografia richiesta a.a 2020-21

- Bianchi F., Cipriani A., Giri M., Pure Data: Musica elettronica e Sound Design, teoria e pratica Vol. 1 Ed. 
Contemponet Roma, 2016

il testo è acquistabile online presso il sito web dell'editore

https://www.contemponet.com/shop/pure-data-musica-elettronica-e-sound-design-1/

-- AA.VV. Laboratorio di tecnologie musicali VOL. I Unità da 1 a 8; VOL II Unità da 13 a 15 ed. Contemponet 
– Roma, 2014, 2015

i volumi sono acquistabili online direttamente dall'editore

https://www.contemponet.com/shop/laboratorio-di-tecnologie-musicali/

https://www.contemponet.com/shop/laboratorio-di-tecnologie-musicali-2/

—Testi di approfondimento consigliati 

- J.Pierce La scienza del Suono, Zanichelli Editore, Bologna 1988

- AAVV a cura di A.Mayr Musica e Suoni dell\'Ambiente, CLUEB Bologna 2001

- R.M. Schafer, Il Paesaggio Sonoro, Ricordi Lim, Milano 1985

- Grayson J. (ed) Sound Sculpture, A.R.C. Publications, Aesthetic Research Centre of Canada, Vancouver, 
British Columbia, Canada, V6B 3X5 testo fuori catalogo reperibile gratuitamente presso il seguente link

http://www.ubu.com/historical/sound_sculpture/sound_sculpture.pdf

—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
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
DAPL05—
Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia
corso in Scenografia Teatro, Cinema e Televisione

Scenografia 3  
ABPR22 — 175 ore 14 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Aldo Zucco
Titolare di ruolo di Scenografia (ABPR 22) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): aldozucco@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Venerdì dalle 17:00 alle 18:00  
Sede: Edificio Franchetti (via Raimondo Franchetti, 5 Catania) / In Microsoft Teams - gk1jlf5

  
—Obiettivi formativi 

La scenografia è essenzialmente organizzazione progettuale dello spazio scenico-drammaturgico, la 
scenografia è un luogo, uno spazio dove le storie sono  recitate e non vissute, la scenografia deve  
disegnare spazi attraversabili, per citare Durer: la prospettiva vuol dire sguardo che attraversa, creare 
sospensioni, atmosfere senza tempo, attraverso l’utilizzo di  materiali antichi che ci permettono di scolpire il 
buio, raccontando i segni della nostra contemporaneità. Il corso si prefigge di sviluppare le potenzialità 
creative di ogni studente, attraverso l’apprendimento delle tecniche progettuali e di rappresentazione.

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento
Lezioni in Microsoft Teams: Inizio I semestre 13a–15a settimana / II semestre: 1a - 9a settimana 
(lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.15-13.15 scansione giornaliera (5 ore)

—Modalità esame
L'esame consiste nella discussione degli elaborati di progetto sviluppati durante le esercitazioni di 
laboratorio sui temi delle lezioni e dei seminari svolti durante l'anno. 
Per essere ammessi alla prova finale d'esame occorre aver frequentato il corso ed effettuato le consegne 
degli elaborati alle scadenze fissate dalla docenza nelle revisioni previste. Per superare l'esame si 
richiedono i seguenti elaborati: bozzetti dimensioni cm 36 x cm 24, pianta scala 1:50, sezioni scala 1:50  
prospetti scala 1:50, plastico scala 1:25, Foto del plastico con i vari cambi di scena.  
E inoltre richiesta la consegna dei bozzetti e dei vari elaborati debitamente firmati su CD Rom. 

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza della metodologia delle tecniche di rappresentazione del progetto; disegno e tecniche di 
rappresentazione schizzi e bozzetti, capacità di lettura e comprensione del testo drammaturgico e delle 
fenomenologie artistiche della contemporaneità.
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—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
Il corso si articolerà in lezioni teoriche, seminari e attività di laboratorio . 
Le lezioni teoriche affronteranno principalmente la scenografia nella sua evoluzione storica; Le attività di 
laboratorio esamineranno le tecniche di rappresentazione dello spazio scenico attraverso l’elaborazione di 
bozzetti, tavole progettuali e plastici di scena. 
Accanto alle lezioni frontali, si prevede l’ausilio di mezzi tecnici ed informatici (proiezioni , filmati, Cd Rom) 
che consentano di accompagnare con immagini lo svolgersi della didattica. 

—Testi di approfondimento consigliati
- Allardy Nicol, Lo spazio scenico, Bulzoni, 1971.
- Silvio D’Amico, Storia del teatro, Garzanti, 1968.
- Alessandra Pagliano, Il disegno dello spazio scenico, Hoepli, 2002.
- Giorgio Ricchelli, L’orizzonte nella scena nei teatri, Hoepli, 2004.
- Josef Svoboda, I segreti dello spazio teatrale, ubulibri, 1997.
- Josef Svoboda, Lezioni Milanesi Architetture dell’immaginario, ubulibri, 1989.
- AA.VV, l Patalogo, annuario dello spettacolo, ubulibri.
- Hans Thies Lehmann. Il teatro postdrammatico, Cue Press, 2017.
- Franco Perelli, Storia della scenografia dall’antichità al novecento, Carocci, 2013.
- AA.VV, Robert Wilson, Octavo, 1997.
- Paolo Ruffini, Resti di scena, Edizioni interculturali, 2004.
- Bignami, Azzaroni, Gli oggetti nello spazio del teatro, Bulzoni, 1997.
- Fabrizio Cruciani, Lo spazio del teatro, Laterza, 1992.
- Paolo Puppa, Teatro e spettacolo nel secondo novecento, Laterza, 1990.
- Nicola Savarese, Teatro e spettacolo fra oriente e occidente, Laterza, 1992.
- Franco Quadri (a cura di), I miei Shakespeare, ubulibri, 2002.
- Silvana Sinisi, Cambi di scena, Bulzoni, 1995.
- Anna Surges, Scenografie nel teatro occidentale, Bulzoni, 2003.
- Rossella Bonfiglioli, Frequenze barbare, la Casa Husher, 1981.
- Orhan Pamuk, L’innocenza degli oggetti, Einaudi, 2012.
- Riviste: Sipario, Hystrio, The Scenographer  
 

—siti web di approfondimento 
https://webzine.sciami.com/postdrammatico-ovvero-l-astratto/

https://webzine.sciami.com/architetture-sonore-atlante-iconografico-sonoro/

—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
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
DAPL05—
Diploma Accademico di Secondo livello in Scenografia
corso in Scenografia Teatro, Cinema e Televisione

Scenografia per il Cinema  
ABPR22 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Aldo Zucco
Titolare di ruolo di Scenografia (ABPR 22) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): aldozucco@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Venerdì dalle 17:00 alle 18:00  
Sede: Edificio Franchetti (via Raimondo Franchetti, 5 Catania) / In Microsoft Teams - gk1jlf5

  
—Obiettivi formativi

La scenografia immagina e inventa le condizioni dello spazio di un film, è creazione di mondi, sostanza 
plastica e architettonica. Lo scenografo non deve necessariamente costruire ma deve piuttosto 
immaginare. Il percorso formativo è mirato a dotare gli studenti di tutte le competenze teoriche, tecniche e 
applicative in grado di favorire lo sviluppo della loro immaginazione e creatività, ideando lo spazio scenico 
e l’ambientazione in cui si svolgerà il racconto filmico. Il corso ha un carattere prevalentemente 
laboratoriale. Nell’elaborazione dei bozzetti e dei progetti gli allievi sono chiamati a interpretare le esigenze 
narrative che emergono dalle sceneggiature e a dare forma alle istanze creative che il regista richiede. 

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento
Lezioni in Microsoft Teams
I semestre: 12a – 16a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 8.15-13.15 
scansione giornaliera (5 ore)

—Modalità esame
L'esame consiste nella discussione degli elaborati di progetto sviluppati durante le esercitazioni di 
laboratorio sui temi delle lezioni e dei seminari svolti durante l'anno. 
Per essere ammessi alla prova finale d'esame occorre aver frequentato il corso ed effettuato le consegne 
degli elaborati alle scadenze fissate dalla docenza nelle revisioni previste. 
Per superare l'esame si richiedono i seguenti elaborati nel portfolio template: bozzetti in formato 16:9, 
progetti esecutivi, plastico, foto del plastico.  

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza della metodologia delle tecniche di rappresentazione del progetto; conoscenza dei linguaggi 
del Cinema, capacità di lettura e comprensione del testo e delle fenomenologie della contemporaneità.

—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.

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 1 2

mailto:nomecognome@abacatania.it
https://teams.microsoft.com/l/team/19:9ea327e131e0444d9b808a98ee9fb0f1@thread.tacv2/conversations?groupId=967c85ee-69a5-4861-8911-f481bc6dd813&tenantId=cee929f2-b661-423c-b075-044a2c5ee48e


 

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

     —Contenuti e programmazione del corso
Il corso si articolerà in lezioni teoriche, seminari e attività di laboratorio. 
Le lezioni teoriche affronteranno principalmente la scenografia cinematografica nella sua evoluzione storica 
Le attività di laboratorio esamineranno le tecniche di rappresentazione dello spazio scenico attraverso 
l’elaborazione di bozzetti, tavole progettuali e plastici di scena 
Accanto alle lezioni frontali, si prevede l’ausilio di mezzi tecnici ed informatici (proiezioni , filmati, Cd Rom) 
che consentano di accompagnare con immagini lo svolgersi della didattica.  

—Testi di approfondimento consigliati
S. Martin, Scenografia e Scenografi, il Castoro, 2013. 
A. Licata M.Travi, La Città e il Cinema, Universale d’Architettura, 1985. 
G. Basili, Spazio e Architettura nel Cinema Italiano, Alexa Edizioni, 2000. 
R. Lori, Scenografia e Scenotecnica per il Cinema, Gremese Editore, 2016.  
S. Micheli, Lo sguardo oltre la norma. Cinema e arte figurativa, Bulzoni, 2000.  

—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.
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
DAPL05—
Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia
corso in Scenografia Teatro, Cinema e Televisione

Storia e teoria di Scenografia  
ABST53 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Aldo Zucco
Titolare di ruolo di Scenografia (ABPR 22) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): aldozucco@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Venerdì dalle 17:00 alle 18:00  
Sede: Edificio Franchetti (via Raimondo Franchetti, 5 Catania) / In Microsoft Teams - gk1jlf5

  
—Obiettivi formativi

Il corso intende fornire allo studente una guida per la conoscenza dell'evoluzione dello spazio teatrale e 
scenografico, dalla classicità Greca al teatro contemporaneo, fornendo un ampio approfondimento tra la 
scenografia e la messa in scena. Obiettivo del corso è fornire agli studenti la conoscenza delle principali 
linee di sviluppo della storia della scenografia, analizzando l’evoluzione dello spazio teatrale dalla classicità 
al teatro contemporaneo. Si analizzeranno alcuni momenti determinanti per il processo evolutivo della 
messa in scena: il teatro Greco, il teatro Romano, il teatro medievale e le sacre rappresentazioni, il 
Rinascimento, la Commedia dell’Arte, la scena elisabettiana, l’età barocca, l’Ottocento e le rivoluzioni del 
teatro, le avanguardie storiche del primo Novecento, il teatro del secondo Novecento in Italia, gli scenari 
del terzo millennio.

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento
Lezioni in Microsoft Teams. I semestre 3a–5a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.15-13.15 
scansione giornaliera (5 ore).

—Modalità esame
L'esame è orale e consiste nell'esposizione degli argomenti trattati durante il corso e approfonditi sui testi 
consigliati, è inoltre richiesto un approfondimento su un argomento del programma di studio o su uno 
scenografo concordato con la docenza tramite la realizzazione di un powerPoint.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza dei contesti politici, sociali della Storia dell’Arte e delle Arti performative; capacità critica delle 
varie teorie e pratica rappresentazione dello spazio, capacità di comprensione dell’evoluzione dello spazio 
drammaturgico.

—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.
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 —Contenuti e programmazione del corso

—Testi di approfondimento consigliati
- Perrelli F., Storia della scenografia dall 'antichità al novecento, Carrocci, Roma, 2002.
- Fagiolo M., La Scenografia dalle sacre rappresentazioni al Futurismo, Sansoni, Firenze, 1973.
- Konigson E., Lo spazio nel teatro nel medioevo, La casa Husher, 1975.
- Mancini F., L 'evoluzione dello spazio scenico dal naturalismo al teatro epico, Bari, Dedalo, 1975.
- Cruciani F., Lo spazio del teatro, Laterza, Bari 1992.
- Sinisi S., Innamorati I., Storia del teatro- Lo spazio scenico dai greci alle avanguardie, Milano, Bruno 

Mondatori, 2001.
- Surges A., Scenografie del teatro occidentale, Bulzoni, Roma, 2002.
- Grisafulli F., Luce Attiva- Questione della luce nel teatro contemporaneo, Titivillus, Pisa, 2007.
- Verdone M., Scene e costume nel cinema, antologia storico-critica, Roma, 1986.
- Bettetini G. Alessandrini L., Forme scenografiche della televisione, Milano, 1982.
- Grasso  A., Storia della televisione, vol. II, Garzanti, Milano, 1998.
- Conte T., Le parole del teatro, Einaudi, 2006.
- Valentini V., Teatro contemporaneo 1989-2019 , Carocci, 2020.
- AA.VV, Breve storia del Teatro per immagini, Carrocci Editore, 2008.
- Valentini V., Nuovo Teatro Made in Italy 1963-2013, Bulzoni editore, 2015.
- Quadri F., Bertoni F., Stestearns R., Robert Wilson, Firenze, Octavo, 1997.
- Mancini F., L’illusione alternativa Lo spazio scenico dal dopo guerra ad oggi , Einaudi, 1980.
- Abbado D., Calbi A.,Milesi S., Architettura & Teatro Spazio, progetto e arti sceniche, Il Saggiatore, 

Milano, 2007.
- Bunetta G.P, Guida alla storia del cinema italiano 1905-2003, Piccola Biblioteca Einaudi, 2004.

—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

1. Presentazione_il corso, obiettivi, modalità esame 5. Storia della Scenografia_4/8 – Neoclassicismo

2. Storia della Scenografia_1/8 – Grecia e Roma 6. Storia della Scenografia_5/8 – Ottocento

3. Storia della Scenografia_2/8 – Medievo e 
Rinascimento

7. Storia della Scenografia_6/8 – Novecento I parte

4. Storia della Scenografia_3/8 – Barocco 8. Storia della Scenografia_7/8 – Novecento II parte

9. Storia della Scenografia_8/8 – Contemporaneo
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
DAPL05—
Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia
corso in Scenografia Teatro, Cinema e Televisione

Teatro di Figura  
ABPR33 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Aldo Zucco
Titolare di ruolo di Scenografia (ABPR 22) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): aldozucco@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Venerdì dalle 17:00 alle 18:00  
Sede: Edificio Franchetti (via Raimondo Franchetti, 5 Catania) / In Microsoft Teams - gk1jlf5

  
—Obiettivi formativi

Il corso si propone di approfondire la conoscenza teorico-pratica di quelli che sono i modi di fare teatro di 
Figura sia in campo nazionale che in campo internazionale. Un percorso di lavoro che vuole essere di 
stimolo alla curiosità ed alla creatività offrendo un’ introduzione teorica come necessaria premessa alle fasi 
del lavoro pratico, teso a fornire agli studenti strumenti per la realizzazione di uno spettacolo. Sarà parte 
integrante del corso la visione di spettacoli riguardanti il teatro di figura. La definizione di Teatro di 
Immagine e Figura comprende le più diverse forme espressive di spettacolo “dal vivo”, che privilegiano o 
uniscono forme animate (dal burattino alla marionetta ai più contemporanei pupazzi e sculture, dalle 
shilouette alle altre tipologie di ombre ecc.) alla recitazione d’attore o al movimento, alla musica ed altri 
media.  

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento
Lezioni frontali in aula. I semestre 3a–5a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.15-13.15 
scansione giornaliera (5 ore).

—Modalità esame
L'esame consiste nella discussione degli elaborati di progetto sviluppati durante le esercitazioni di 
laboratorio e dai temi delle lezioni svolti durante l’anno è prevista inoltre una simulazione di messinscena. 
Per essere ammessi alla prova finale d'esame occorre aver frequentato il corso ed effettuato le consegne 
degli elaborati alle scadenze fissate dalla docenza nelle revisioni previste. 
Per superare l'esame si richiedono i seguenti elaborati: 
Bozzetti  delle principali ambientazioni sceniche.  
Bozzetti dei personaggi dell’opera scelta per la rappresentazione. 
Realizzazione di due personaggi (Burattini,Marionette, Pupi,Ombre,Marottes) 
Si richiede la consegna dei bozzetti e dei vari elaborati debitamente firmati su CD - Rom.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza del mondo del teatro di figura; capacità critica delle tecniche di realizzazione tradizionale, 
comprensione delle tecniche applicate per la produzione teatrale.
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—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
Il corso si articolerà in lezioni teoriche, studio dei personaggi ed attività di laboratorio.

1) lezioni teoriche; 
⁃  riflessioni sul teatro di figura, sulle tradizioni e sulle tecniche; 
⁃  riflessioni attraverso la visione di slides, documentari, video ed altro materiale di supporto; 
⁃  riflessioni sulla letteratura in merito al tema ed alle fenomenologie del contemporaneo; 

2) studio dei personaggi;
⁃  studio e ricerca sui testi oggetti;
⁃  organizzazione degli storyboards per scandire la successione logica delle azioni sceniche;
⁃  organizzazione delle figure, organizzazione fabbrica e macchine sceniche; 

3) attività di laboratorio;
⁃ realizzazione dei bozzetti delle figure attraverso le tecniche tradizionali del disegno e/o di manipolazione 
digitale (photoediting, rendering, digital painting); 
- adattamento del progetto all'esterno e all'interno dei tessuti paesaggistici, rurali, urbani; 
- realizzazione degli esecutivi progettuali in scala degli elementi;
- realizzazione delle figure attraverso le tecniche e lo studio dei materiali.

—Testi di approfondimento consigliati 

S. Obraztsov, Il mestiere di Burattinaio, Laterza, 1980.
G. Craig- M. Siniscalchi, Il Trionfo della Marionetta, Officina Edizioni, 1980.
P. Jouvanceu, Il cinema di Silhouette, Le Mani, 2004.
G. Barbagiovanni, Musica e Marionette, Ananke, 2003.
G .e  C. Colla, Il popolo di legno, Mirabilia, 1982. 
G. Ceronetti, Marionettista, Corraini Editore, 1993.
L. Cotarella, Burattini Marionette Maschere Storia e costruzione, Gammalibri, 1984.
AA.VV, Luzzati e le Ombre, Torment, 2003.
B. e F. Pasqualino, L’arte dei Pupi Teatro popolare in Sicilia, Rusconi, 1983.                         
E. Grano- A. Carpino, Guattarelle e Pupi, Società editrice Napoletana, 1981.
M. Bambozzi, L. Allegri (a cura di), Il mondo delle figure Burattini,marionette,pupi,ombre, Carrocci, 2012. 
  
—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
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
DAPL05—
Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia
corso in Scenografia Teatro, Cinema e Televisione

Teatro di Figura  
ABPR33 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Aldo Zucco
Titolare di ruolo di Scenografia (ABPR 22) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): aldozucco@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Venerdì dalle 17:00 alle 18:00  
Sede: Edificio Franchetti (via Raimondo Franchetti, 5 Catania) / In Microsoft Teams - gk1jlf5

  
—Obiettivi formativi

Il corso si propone di approfondire la conoscenza teorico-pratica di quelli che sono i modi di fare teatro di 
Figura sia in campo nazionale che in campo internazionale. Un percorso di lavoro che vuole essere di 
stimolo alla curiosità ed alla creatività offrendo un’ introduzione teorica come necessaria premessa alle fasi 
del lavoro pratico, teso a fornire agli studenti strumenti per la realizzazione di uno spettacolo. Sarà parte 
integrante del corso la visione di spettacoli riguardanti il teatro di figura. La definizione di Teatro di 
Immagine e Figura comprende le più diverse forme espressive di spettacolo “dal vivo”, che privilegiano o 
uniscono forme animate (dal burattino alla marionetta ai più contemporanei pupazzi e sculture, dalle 
shilouette alle altre tipologie di ombre ecc.) alla recitazione d’attore o al movimento, alla musica ed altri 
media.  

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento
Lezioni in Microsoft Teams. I semestre 3a–5a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.15-13.15 
scansione giornaliera (5 ore).

—Modalità esame
L'esame consiste nella discussione degli elaborati di progetto sviluppati durante le esercitazioni di 
laboratorio e dai temi delle lezioni svolti durante l’anno è prevista inoltre una simulazione di messinscena. 
Per essere ammessi alla prova finale d'esame occorre aver frequentato il corso ed effettuato le consegne 
degli elaborati alle scadenze fissate dalla docenza nelle revisioni previste. 
Per superare l'esame si richiedono i seguenti elaborati: 
Bozzetti  delle principali ambientazioni sceniche.  
Bozzetti dei personaggi dell’opera scelta per la rappresentazione. 
Realizzazione di due personaggi (Burattini, Marionette, Pupi, Ombre, Marottes) 
Si richiede la consegna dei bozzetti e dei vari elaborati debitamente firmati su CD - Rom.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza del mondo del teatro di figura; capacità critica delle tecniche di realizzazione tradizionale, 
comprensione delle tecniche applicate per la produzione teatrale.
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—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
Il corso si articolerà in lezioni teoriche, studio dei personaggi ed attività di laboratorio.

1) lezioni teoriche; 
⁃  riflessioni sul teatro di figura, sulle tradizioni e sulle tecniche; 
⁃  riflessioni attraverso la visione di slides, documentari, video ed altro materiale di supporto; 
⁃  riflessioni sulla letteratura in merito al tema ed alle fenomenologie del contemporaneo; 

2) studio dei personaggi;
⁃  studio e ricerca sui testi oggetti;
⁃  organizzazione degli storyboards per scandire la successione logica delle azioni sceniche;
⁃  organizzazione delle figure, organizzazione fabbrica e macchine sceniche; 

3) attività di laboratorio;
⁃ realizzazione dei bozzetti delle figure attraverso le tecniche tradizionali del disegno e/o di manipolazione 
digitale (photoediting, rendering, digital painting); 
- adattamento del progetto all'esterno e all'interno dei tessuti paesaggistici, rurali, urbani; 
- realizzazione degli esecutivi progettuali in scala degli elementi;
- realizzazione delle figure attraverso le tecniche e lo studio dei materiali.

—Testi di approfondimento consigliati 

S. Obraztsov, Il mestiere di Burattinaio, Laterza, 1980.
G. Craig- M. Siniscalchi, Il Trionfo della Marionetta, Officina Edizioni, 1980.
P. Jouvanceu, Il cinema di Silhouette, Le Mani, 2004.
G. Barbagiovanni, Musica e Marionette, Ananke, 2003.
G .e  C. Colla, Il popolo di legno, Mirabilia, 1982. 
G. Ceronetti, Marionettista, Corraini Editore, 1993.
L. Cotarella, Burattini Marionette Maschere Storia e costruzione, Gammalibri, 1984.
AA.VV, Luzzati e le Ombre, Torment, 2003.
B. e F. Pasqualino, L’arte dei Pupi Teatro popolare in Sicilia, Rusconi, 1983.                         
E. Grano- A. Carpino, Guattarelle e Pupi, Società editrice Napoletana, 1981.
M. Bambozzi, L. Allegri (a cura di), Il mondo delle figure Burattini,marionette,pupi,ombre, Carrocci, 2012. 
  
—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
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Syllabus 

—Contenuti del corso

• Modulo teorico  
Attraverso lo studio dal vero si approfondisce il concetto del saper vedere, saper osservare. 
Si affrontano le problematiche legate alle tecniche di rappresentazione. Ci si interroga 
sull’inquadratura del soggetto all’interno del supporto. L’approfondimento delle Linee di 
costruzione e delle Linee di Forza porta a padroneggiare l’esercizio millenario ed 
espressivo dello schizzo come indagine del segno sensibile. Il progetto –  pianificazione 
dell’opera. Relazione tra finito e  non finito all’interno di un’opera. Elementi di disturbo 
all’interno di un lavoro. Gli elementi espressivi della forma, del colore, del gesto. Confronti 
con le problematiche espressive dell’arte contemporanea e nuovi materiali.

• Modulo di laboratorio  
Studio dei materiali di supporto: Carta, tele etc ; studio della pittura a olio e pittura 
acrilica ;l’abbozzo, gli impasti cromatici; studio delle ombre colorate, l’incarnato;Studio delle 
gerarchie degli elementi che compongono l’opera. La materia come mezzo espressivo. 

• Lavoro di ricerca individuale  
Ricerche su artisti o problematiche legate al mondo dell’arte proposte dall’allievo.Lettura di 
scritti o diari d’artista.

• Attività  
Incontro con artisti del panorama contemporaneo.Visita di esposizione d’arte. Video 
proiezione di filmati monografici.   Realizzazione di un ipotesi di progetto creativo a tema

—Testi di riferimento consigliati 
 
Jean Clair, La responsabilità dell’artista, Umberto Allemandi & C; 
 
Jean Clair, La critica della modernità, Umberto Allemandi & C; 
 
Filiberto Menna, La linea analitica dell’arte moderna. Le figure e le icone, Piccola biblioteca 
Einaudi; 
 
Michel Foucault, Le parole e le cose, Bur; 
 
Gino Piva, La tecnica della pittura a olio e del disegno artistico, Hoepli; 
 
Angela vattese, Si fa con tutto, Editori Laterza; 
 
Silvia bordini, Arte contemporanea e tecniche, Carocci editore;
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Syllabus 

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme 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 o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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