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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DAPL03 
Diploma Accademico di Primo Livello in Decorazione product design 
DAPL06  
Diploma Accademico di Primo Livello in Design della comunicazione visiva 
 
 Design 
 Codice ABPR17 — 125 ore 6 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 Professoressa  Cecilia Alemagna 
Incarico  a contratto  
Posta elettronica istituzionale (PEO): ceciliaalemagna@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni Venerdi  13:00/ 14:00 
Sede: Via Franchetti 
             
 —Obiettivi formativi 

‘The only rule is work’ 
                                          J.Cage, Decalogo per gli studenti  

Il corso si propone di 
Impartire la nozione di metodo progettuale ovvero di comprendere le regole  dei meccanismi creativi utili  
per sviluppare la fantasia e l’immaginazione, ripercorrendo le  lezioni  dei maggiori maestri appartenenti alle 
discipline umanistiche, artistiche e scientifiche ai fini  di permettere  ad ogni studente di  trovare una maniera 
personale  critica  e aperta di affrontare la complessità e vivacità di un processo di progettazione.  
Sviluppare l’abitudine ad osservare, studiare e interiorizzare  il repertorio storiografico del design e della 
comunicazione visiva alla luce delle vicende culturali, artistiche, tecnologiche e aziendali che li hanno 
caratterizzati per poi trasformare questo bagaglio conoscitivo in  futuri  e nuovi  progetti.  Il disegno e/o il 
design grafico saranno, in questa fase, lo strumento di studio utilizzati in quanto capaci di svelare rapporti e 
funzionamenti insospettati; di scomporre  e ri-comporre  parti; di stimolare curiosità e osservazione; di 
interiorizzare ciò che si sta raffigurando. 
Consentire agli studenti di compiere un’esperienza completa di progettazione e produzione industriale, 
ovvero di attraversare tutte le fasi dell’attività professionale svolta da un designer all’interno di un’azienda, 
dall’ideazione dell’oggetto fino alla sua completa realizzazione.   
Lo sviluppo e la diffusione delle macchine a controllo numerico e delle stampanti 3D, ha attivato importanti 
trasformazioni nel mondo del design, piccole aziende artigianali  hanno mutato i loro cicli produttivi e la 
tipologia di prodotto trasformandosi in luoghi di produzione semi industriale. Queste tecnologie hanno 
affinato il rapporto tra progettista e azienda rendendolo più accessibile , diretto e rapido, dando vita a nuovi 
prodotti unici e personalizzabili. Rafforzando la conoscenza dei materiali e delle loro potenzialità. 
Alla luce di questa riflessione gli studenti saranno invitati a confrontarsi con questa realtà, simulando un 
processo di realizzazione completo affrontando  tutte le problematiche di tipo dimensionale, tecnologico, 
materico. 
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Caso studio del corso sarà la progettazione di dispositivi, arredi, accessori volti a favorire la vita all’aria aperta 
per qualsiasi fascia di età e funzione.  
Il primo lockdown ha costretto la popolazione mondiale a vivere sigillati dentro casa, la possibilità di tornare 
successivamente a vivere all’esterno è stata un’occasione soprattutto per i giovani di riacquistare fiducia e 
rassicurazione  sia nella natura  che negli spazi pubblici, di riapprezzare il  rapporto con i 5 sensi, di lavorare 
sul significato di importanti valori come comunità, inclusione, accessibilità e sostenibilità. 
Immaginando un’evoluzione dei comportamenti umani, il corso propone di investigare questi temi 
ritenendoli utili e didatticamente strategici per includere all’interno del dibattito  anche note e idee 
soggettive  degli studenti che siano espressioni delle loro  visioni, desideri, utopie, paure e speranze. 
Importanti ‘materiali sentimentali’ che il corso ritiene propri della disciplina del design. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
II  semestre: settimane: 6 7 8 9 10 11 12 13 14  (giovedi -venerdi ) ore 8:30-12:30 scansione 
giornaliera (4 ore) + settimane 6 7 8 (Giovedì) 14:30 -17:30 ( 3 ore) 
 
 —Esercitazioni e revisioni 
Le revisioni si svolgeranno durante il corso in quanto parte integrante del programma didattico. 
Le revisioni si costituiscono come  momento di confronto collettivo del corso pertanto  gli 
studenti sono invitati ad assistere attivamente al loro svolgimento.  
Eventuali esercitazioni intermedie e pre-esami saranno concordate durante il corso 
L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO. 
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente 
redatto. 
 
 —Elaborato finale 
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare 
contestualmente all’esame e allegato su apposita attività su team. Le caratteristiche 
dell’elaborato saranno concordate durante il corso. 
 —Modalità esame 
Il corso richiede la presentazione degli elaborati grafici  esecutivi (pianta-prospetti-sezioni), modelli 
e simulazioni. 
 —Prerequisiti richiesti 
Padronanza  geometria descrittiva.  
 —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. Curare  dell’immaginario 
Il ruolo dell’immaginario infantile come 
bene e risorsa di una società civile, 
contemporanea e creativa.  
 
 

• 5 Avete detto spazio ? 
 Nozione di paesaggio di spazio pubblico e di 
progetto urbano.  

• 2 Progettare è facile quando si sa come si fa’.  
Nozioni generali sul metodo di 
progettazione. 

 

• 6. Sensi prevalenti  
I 5 sensi e la progettazione  
Soundscape e sound design  
 
 

• 3. Queste non sono tutte. 
Ridisegni di opere studiate: riflessioni su 
misure,  dimensioni, sistemi di montaggio , 
smontaggio, ottimizzazione dell’uso dei 
materiali.  

 

• 7 Progettazione  
Progetti e revisioni. 
 

• 4. Materiali per il design 
Studio dei materiali utilizzati nella storia del 
design e le rispettive tecnologie di 
lavorazione  

 

 

  

 
—Testi di approfondimento consigliati  
Bibliografia Generale 
Bibliografia specifica sulla metodologia progettuale e design 

• Edward De Bono, Creatività e pensiero laterale. Manuale di pratica della fantasia, Bur, Milano, 1998. 
• 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 
• Keri Smith, Come diventare esploratore del mondo, Museo d’arte di vita Tascabile, Corraini Edizioni, Verona, 

Novembre, 2011 
• Charlotte Perriand, Io, Charlotte tra Le Corbusier, Léger e Jeanneret, Editori Laterza , 2006 Bari 
• Gio Ponti, Amate L’Architettura, Cooperativa Universitaria Studio e Lavoro, 2004, Milano 

Storia del design 
• D.Dardi, V.Pasca, Manuale di Storia del Design, Silvana Editoriale, 2019 

Studio dei materiali e tecnologie di lavorazione: 
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• A.A.V.V  (by matério), Materiology, Birkhäuser Frame, Basel, 2014 
• M.Cardillo, M.Ferrara, Materiali intelligenti, sensibili interrativi, Lupetti editore 2008 
•    Del Curto B., Marano C., Materiali per il design. Introduzione ai materiali e alle loro        proprietà, 
Casa Editrice Ambrosiana, 2008. 
•    M. Ferrara, Materiali e innovazione nel design. Le microstorie, Gangemi editore,          
Roma,2004 
• Rob Thompson: Il manuale per il design dei prodotti industriali, Zanichelli, Bologna,2012 

Letture consigliate  
• I.Calvino, Lezioni Americane, Sei proposte per il prossimo millennio, Oscar Mondadori, Milano, 1993 
• A.Messina, L.Sucato, Dove Abitano le Città, scenari psico-sociali di vita urbana, Malcor D’ editore, Catania, 
2020 
• G.Perec, Pensare classificare, Rizzoli, Milano, 1989. 
• R.Queneau, Esercizi di stile, Einaudi, Torino, 1983 
• G.Rodari, La grammatica della Fantasia, Einaudi Ragazzi, 1973  
• C.Rovelli, Sette Brevi lezioni di Fisica, Adelphi, 2014 
• A.Testa, Farsi Capire -Comunicare in modo efficace, interessante, persuasivo, Bur Saggi  2009 
 

Link materioteche da consultare: 
http://www.instituteofmaking.org.uk/materials-library 
https://materia.nl/ 
http://it.materialconnexion.com/ 
https://materio.com/ 
http://www.materioteca.it/ 
http://materioteca.iuav.it/ 
https://www.matrec.com/ 

 
  
 —Altro materiale didattico 
Taccuino | matita 
 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.  
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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. 2021–2022 
 
 Professore Rosario Antoci 
Incarico di Fotografia (ABPR 31) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): rosarioantoci@abacatania.it 
Orario di ricevimento: Tutti i venerdì settimane pari palinsesto dalle 10:30 alle 12:30. Concordare attraverso 
Invio mail da indirizzo posta PEO  
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 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 
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 
 

 

 Inglese per la Comunicazione Artistica (Modulo A) 

 ABLIN 71— 30 ore 4 CFA 

a.a. 2021–2022 

Diploma Accademico di Primo Livello 

 

Dipartimento di Arti Visive  

Modulo A  

Corsi: DAPL01 Pittura / DAPL01 Nuovi Linguaggi della Pittura / DAPL02 Scultura / DAPL03 Decorazione Design Arte 

e Ambiente / DAPL04 Grafica, Illustrazione 

 

 Professore Giuliana Arcidiacono 

Incarico annuale 

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

Orario di ricevimento: ogni venerdì dalle 16:45 alle 18:00 (previa prenotazione tramite PEO o chat privata 

Microsoft Teams) 

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (colloqui individuali) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Obiettivo dell’intervento didattico è favorire lo sviluppo di competenze linguistiche pari a un livello intermedio 

B1.1, come descritto dagli indicatori del Common European Framework of References (CEFR), stabilito dal 

Consiglio d’Europa e finalizzato al conseguimento dell’idoneità della lingua inglese prevista dal corso di studi.  

Nel dettaglio, le competenze indicate sono: Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and 

understanding); conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding); 

Capacità di apprendere (learning skills); Autonomia di giudizio (making judgements); Abilità comunicative 

(communication skills). 

 

I risultati di apprendimento attesi sono: 

- Acquisizione di vocabolario specifico. 

- Esercitazioni sulla grammatica inglese 

- Comprensione di testi in lingua inglese di argomento specifico. 

- Redazione in lingua inglese di un Artist Statement illustrativo del percorso artistico personale. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

I semestre: 1a–4a settimana (giovedì, venerdì, sabato) ore 08.45-11.45 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO o chat privata Microsoft Teams. 

Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 

mailto:giulianaarcidiacono@abacatania.it
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 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da inviare precedentemente 

alla data d’esame per revisione e approvazione finale da parte del docente. L’elaborato finale consiste nella 

redazione di un Artist Statement di almeno 200 parole, che andrà preparato seguendo le indicazioni 

contenute nel file .pdf “Artist Statement Guidelines 2021-2022” disponibile per il download.  

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui contenuti illustrati a lezione.  

La valutazione terrà conto delle 3 seguenti prove: 

 

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

2. Lettura e Traduzione della dispensa in pdf, disponibile per il download tra i materiali del corso 

(Reading List 2021-2022 + Reading List Glossary 2021-2022). 

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

 

 —Prerequisiti richiesti 

Competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B1 del Common European Framework of 

References for Languages.  

 

—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. Presentazione corso, modalità esame e materiali di 

studio. Personal Pronouns + Prepositions of Time and 

Place: at/on/in / Cave Paintings: 15 000 - 10 000 BC 

7. Photography and Printing: The Industrial Revolution / 

Present Perfect  

2. Possessive Adjectives and Pronouns/ Pictograms, 

Ideograms and Logograms: 5000 BC 

8. Vanguard - Experimentation: 1914+ / Comparative 

and Superlative Adjectives 

3. The Alphabet: 2000 BC / Auxiliary verbs 9. Modernism: Late 19th Century to Early 20th / Relative 

Pronouns  

4. The Art of the Book: Medieval Europe / Present 

Continuous  

10. Future Tenses  

5. 1440: The Printing Press / Simple Past  11. Artist Statement: Guidelines / Colour Theory 

Overview 

6The Masters of Type: The Renaissance / Past 

Continuous  
12. The Computer: Early 21st Century - Present /, Q&A. 

 

 

 —Testi di approfondimento 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, last edition. 
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- Sarah Cunningham/Peter Moor, Cutting Edge, Intermediate (third edition), Pearson Longman, 2016.  

- Raymond Murphy, English Grammar in Use, Intermediate, Cambridge University Press, Fifth edition, 

2019. 

  

 —Altro materiale didattico  

Materiali scaricabili online 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 

tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 

Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 

descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 

  

mailto:cinap@abacatania.it
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—Calendario revisioni 
 

 Professoressa Giuliana Arcidiacono 

 a.a. 2021–2022 

             

Professore annuale Lingua Inglese (ABLIN 71)  

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

Orario di ricevimento: venerdì 16.45-18.00.  

NB Alcune date potranno subire variazioni per impegni istituzionali.  

 

 —Obiettivo degli incontri 

Gli incontri sono finalizzati alla revisione della Oral Presentation preparata dallo studente o 

all’approfondimento degli argomenti del corso. La revisione degli elaborati in presenza e/o online non è 

obbligatoria, i testi possono infatti essere inviati alla docente per la correzione su chat privata in Microsoft 

Teams. 

 

 —Modalità di svolgimento 

Disciplina: Inglese per la Comunicazione Artistica (T) 

Orario di revisione: venerdì dalle 16:45 alle 18:00   -  13:30/15:00 

Sede: Via Franchetti / A distanza su Piattaforma Microsoft Teams (colloqui individuali). 

 

  

 —Calendario delle revisioni 

1. venerdì 06 maggio 2022 ore 16:45-18:00 

2. venerdì 13 maggio 2022 ore 16:45-18:00 

3. venerdì 20 maggio 2022 ore 16:45-18:00 

4. venerdì 27 maggio 2022 ore 16:45-18:00 

5. venerdì 03 giugno 2022 ore 13.30-15.00 

6. venerdì 10 giugno 2022 ore 13.30-15.00 
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—Syllabus 
 

 Inglese per la Comunicazione Artistica (Modulo C) 

ABLIN71— 30 ore 4 CFA 

a.a. 2021–2022 

Diploma Accademico di Primo Livello 

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate  

Corsi: DAPL 06 Fashion Design 

 

 Professore Giuliana Arcidiacono 

Incarico annuale 

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

Orario di ricevimento: ogni venerdì dalle 16:45 alle 18:00 (previa prenotazione tramite PEO o chat privata 

Microsoft Teams) 

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (colloqui individuali) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Obiettivo dell’intervento didattico è favorire lo sviluppo di competenze linguistiche pari a un livello intermedio 

B1.1, come descritto dagli indicatori del Common European Framework of References (CEFR), stabilito dal 

Consiglio d’Europa e finalizzato al conseguimento dell’idoneità della lingua inglese prevista dal corso di studi.  

Nel dettaglio, le competenze indicate sono: Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and 

understanding); conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding); 

Capacità di apprendere (learning skills); Autonomia di giudizio (making judgements); Abilità comunicative 

(communication skills). 

 

I risultati di apprendimento attesi sono: 

- Acquisizione di vocabolario specifico. 

- Esercitazioni sulla grammatica inglese 

- Comprensione di testi in lingua inglese di argomento specifico (Storia del Fashion design nel XX   

            secolo). 

- Redazione in lingua inglese di un Artist Statement illustrativo del percorso artistico personale. 

 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

I semestre: 10°–13° settimana (giovedì, venerdì, sabato) ore 08.45-11.45 - scansione giornaliera (4 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO o chat privata Microsoft Teams. 

Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 

mailto:giulianaarcidiacono@abacatania.it
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 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da inviare precedentemente 

alla data d’esame per revisione e approvazione finale da parte del docente. L’elaborato finale consiste nella 

redazione di un Artist Statement di almeno 200 parole, che andrà preparato seguendo le indicazioni 

contenute nel file .pdf “Artist Statement Guidelines 2021-2022” disponibile per il download.  

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui contenuti illustrati a lezione.  

La valutazione terrà conto delle 3 seguenti prove: 

 

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

2. Lettura e Traduzione della dispensa in pdf, disponibile per il download tra i materiali del corso 

(Reading List 2021-2022 A/B + Reading List Glossary A/B 2021-2022). Lo studente sceglierà liberamente 

una delle due dispense A e B. 

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

 

 —Prerequisiti richiesti 

Competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B1 del Common European Framework of 

References for Languages.  

 

—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. Presentazione corso, modalità esame e materiali di 

studio. Personal Pronouns + Prepositions of Time and 

Place: at/on/in / The 20th Century History of Fashion (The 

Noughties) 

7. Present Perfect / The 20th Century History of Fashion 

(The Sixties) 

2. Possessive Adjectives and Pronouns/ The 20th 

Century History of Fashion (The Teens) 

8. Comparative and Superlative Adjectives / The 20th 

Century History of Fashion (The Seventies) 

3. To Be, To Have, Present Simple / The 20th Century 

History of Fashion (The Twenties) 
9. Relative Pronouns / The 20th Century History of 

Fashion (The Eighties) 

4. Present Continuous / The 20th Century History of 

Fashion (The Thirties) 

10. Future Tenses / The 20th Century History of Fashion 

(The Nineties) 

5. Simple Past / The 20th Century History of Fashion 

(The Forties) 
11. Artist Statement: Linee Guida / Colour Theory 

Overview 

6. Past Continuous / The 20th Century History of Fashion 

(The Fifties) 
12. Esercitazioni Grammatica, Q&A. 

 

 

 —Testi di approfondimento obbligatori 

- Clare Hibbert, Adam Hibbert, “The Twentieth Century”, Vol. 8, in A History of Fashion and Costume, New 

York City, Facts on File Inc., Bailey Publishing Associates (July 1, 2005). 
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—Testi di riferimento consigliati 

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

- Raymond Murphy, English Grammar in Use, Intermediate, Cambridge University Press, Fourth edition. 

  

 —Altro materiale didattico  

Materiali scaricabili online. 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 

tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 

Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 

descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 

  

mailto:cinap@abacatania.it


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

 

—Calendario revisioni 
 

 Professoressa Giuliana Arcidiacono 

 a.a. 2021–2022 

             

Professore annuale Lingua Inglese (ABLIN 71)  

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

Orario di ricevimento: venerdì 16.45-18.00.  

NB Alcune date potranno subire variazioni per impegni istituzionali.  

 

 —Obiettivo degli incontri 

Gli incontri sono finalizzati alla revisione della Oral Presentation preparata dallo studente o 

all’approfondimento degli argomenti del corso. La revisione degli elaborati in presenza e/o online non è 

obbligatoria, i testi possono infatti essere inviati alla docente per la correzione su chat privata in Microsoft 

Teams. 

 

 —Modalità di svolgimento 

Disciplina: Inglese per la Comunicazione Artistica (T) 

Orario di revisione: venerdì dalle 16:45 alle 18:00   -  13:30/15:00 

Sede: Via Franchetti / A distanza su Piattaforma Microsoft Teams (colloqui individuali). 

 

  

 —Calendario delle revisioni 

1. venerdì 06 maggio 2022 ore 16:45-18:00 

2. venerdì 13 maggio 2022 ore 16:45-18:00 

3. venerdì 20 maggio 2022 ore 16:45-18:00 

4. venerdì 27 maggio 2022 ore 16:45-18:00 

5. venerdì 03 giugno 2022 ore 13.30-15.00 

6. venerdì 10 giugno 2022 ore 13.30-15.00 
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—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. 2021–2022

Professore Maria Nora Arnone

a contratto (ABPR 19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): noraarnone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: vedasi calendario revisioni online  
Sede: Franchetti aula 12 / Microsoft Teams (codice team my6y8im)

—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. Al termine del corso verrà svolto un workshop relativo alla 
realizzazione di una landing page tramite Html e Css.

—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.
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—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori
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
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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NUOVI LINGUAGGI DELLA PITTURA 
PROGRAMMA II ANNO TRIENNIO 2021/22 
Prof.ssa Marcella Barone 
 
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. 
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 
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ancora come tecnici restauratori di opere contemporanee o come insegnanti per ogni 
scuola di ordine e grado. 
 
II ANNO 
Intenzioni programmatiche 
Se il primo anno di Nuovi Linguaggi della Pittura viene inteso come un momento 
propedeutico al raggiungimento degli obiettivi elencati sopra, il secondo anno va inteso 
come il proseguimento di un work in progress costantemente attivo per una sempre 
maggiore consapevolezza delle dinamiche del fare artistico. Questo può avvenire se lo 
studente possiede delle forti motivazioni per arricchire sempre di più il proprio bagaglio 
visivo, culturale ed intellettuale, utile ad acquisire un appropriato linguaggio tecnico ed 
espressivo.  
Anche al secondo anno si alterneranno diversi step programmatici tra momenti di teoria e 
laboratorio, mantenendo vivo il carattere fluido e aperto dei contenuti. 
Si punterà l’attenzione sull’importanza del processo creativo, sulla necessità di trovare la 
propria metodologia progettuale e un punto di inizio per le tematiche che si vogliono 
affrontare. 
Il prodotto artistico è una forma di linguaggio complessa che restituisce nuovo senso e 
significato, nuovi modi di percepire il mondo interiore e esteriore. 
Il mondo dell’arte è un sistema complesso e in divenire e si forniranno gli strumenti per 
decodificarne la sua struttura interna. 
 
Obiettivo del corso è comprendere il divenire dell’arte e i linguaggi che appartengono 
all'arte degli ultimi decenni, con una particolare attenzione ai contesti geografici, socio-
politici e culturali in cui prendono vita, alle istanze alle quali rispondono e alle differenti 
declinazioni con le quali vengono di volta in volta utilizzati, interpretati, valorizzati, forzati, 
trasgrediti. 
 
Strumenti per la lettura delle opere d’arte contemporanea dagli anni 60 ai giorni nostri 
Una serie di lezioni sull’arte contemporanea si intervalleranno all’attività laboratoriale, 
soprattutto nei passaggi più significativi, dai movimenti storici quali Arte Povera, Arte 
concettuale, Land Art e Minimalismo, fino alle più svariate pratiche artistiche fino ai giorni 
nostri, che verranno ulteriormente approfondite al terzo anno. 
 
Modus operandi: linguaggio/metodo/contenuto/restituzione 
La chiave di accesso per la riuscita di un’opera è la costruzione del proprio modus 
operandi, come accennato prima, della propria metodologia progettuale, che avverrà 
grazie all’attività laboratoriale, riflettendo contemporaneamente sui concetti di 
linguaggio, metodo, contenuto, restituzione. 
Sapere articolare il linguaggio significa riuscire a produrre nuovo senso. 
Questo può avvenire quando si adotta il giusto metodo per la costruzione del senso, cioè 
il meccanismo che consentirà al contenuto di palesarsi all’interno del contenitore “opera” 
attraverso un alfabeto fatto di codici. 
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Attraverso la restituzione di materiali mentali e poi visivi, ingredienti fondamentali, si 
produrranno nuove costruzioni di senso. 
Il lavoro degli studenti del corso passerà anche attraverso gesti minimi, materiali poveri, 
ma ricchi di significato. Uno degli obiettivi primari, sarà quello del sapere riconoscere i 
materiali da affidare ai linguaggi. 
Forma e contenuto 
La ricerca sta alla base dell’esperienza che produce modus personali di pensare, 
immaginare, costruire. 
La pratica dell’arte si manifesta in forme diverse che veicolano contenuti le cui 
caratteristiche tendono a stabilire rapporti dialogici sostenuti dai linguaggi adoperati. 
Il prodotto artistico, l’opera, è un dispositivo che esiste grazie alla forma, i contenuti e 
comunica grazie ad un linguaggio. 
Se non c’è curiosità, non ci sarà l’esplorazione, l’attenzione alla ricerca. 
L’arte crea quello che la mente consuma, analizza, elabora. Il pensiero creativo va 
alimentato attraverso l’esperienza cognitiva fatta di sguardi, relazioni, interessi, passioni. 
La pratica artistica prende forma 
Solitamente durante il secondo anno si cominciano ad individuare uno o più temi 
espressivi e narrativi da elaborare, e si porterà lo studente nella condizione di dovere 
operare le prime scelte linguistiche e naturalmente tecniche, nonché di contenuto. Da 
quel momento si dovrà imparare a gestire il proprio materiale visivo, le dinamiche che si 
configureranno, azionando tutta una serie di meccanismi che faranno la differenza tra una 
ricerca e l’altra.   
Si svilupperà ulteriormente il senso critico e per 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. I materiali 
e la tecnica devono prescindere dall'idea ma possono anche diventare struttura interna 
dell'opera o l'opera stessa. 
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. 
Si porranno infine le prime basi per imparare a realizzare progetti espositivi e interventi 
specifici in ambienti interni ed esterni in ambito pubblico e/o privato. 
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intuisce il fine.¶
Entrambi le ipotesi si arricchiscono nel loro farsi.¶
¶

ha eliminato:  e rende feticcio

ha eliminato: , così come l’apparato digerente che ha il 
compito di introdurre, associare e assorbire parte degli 
alimenti, produce, insieme agli elementi che andranno 
a costituire l’elaborato finale, anche degli scarti che 
paradossalmente saranno la parte più concreta del



Infatti al terzo anno ci sarà la possibilità di essere selezionati per importanti progetti 
espositivi che il corso di Nuovi Linguaggi prevede annualmente e di essere sempre 
aggiornati sui più qualificati concorsi, premi e residenze d’artista. 
 
—Modalità esame 
 
Agli esami saranno ammessi solo coloro che hanno fatto le revisioni necessarie nonché la 
revisione finale. Gli esami consistono nella presentazione fisica dei progetti e degli 
elaborati svolti durante l’anno accademico, ed una forma digitale di portfolio come da 
indicazioni. 
 
 
—Prerequisiti richiesti 
 
I prerequisiti sono quelli relativi ad una forte motivazione e interesse verso l’arte 
contemporanea, e la volontà di costruire la propria autonomia artistica in modo 
professionale ed al passo con i tempi.  
 
 
—Frequenza delle 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. 

ha eliminato: Chi si appresta a tracciare un percorso 
personale che riguarda l’arte deve imparare a gestire 
quello che ingerisce, quello di cui si nutre, le cose che 
guarda, quelle che incontra, quelle che cerca, quelle 
che desidera. L’attenzione che si rivolge a quello che si 
conserva deve essere la stessa per quello che si 
tralascia, in una esplorazione consapevole fatta di cose 
che si accumulano nei depositi d’interesse e di altre 
che riteniamo non utili alla compilazione a cui miriamo.¶
Solo questa consapevolezza aiuta a rinforzare sguardo 
e pensiero, e scelte del fare. Non può esistere una 
ricerca che non sia consapevole di tutto quello che si 
incontra a prescindere da quello che si raccoglie. Tutto 
quello che si trova è esperienza.¶
Ed è proprio sull’esperienza che fonda la ricerca, 
sull’esperienza fonda lo studio, è l’esperienza stessa 
che nel tempo condiziona il nostro agire e produce 
modus personali di pensare, immaginare, costruire.¶
Per questo le forme non prescindono mai dai 
contenuti, tanto che possono confondere la lettura di 
chi ne fruisce, perché si condizionano a vicenda in una 
dialettica utilitaristica dalla quale non si esce se non 
con una profonda analisi che rimbalza da un aspetto 
all’altro.¶
La pratica dell’arte si manifesta in forme diverse che 
veicolano contenuti le cui caratteristiche tendono a 
stabilire rapporti dialogici sostenuti dai linguaggi 
adoperati.¶ ... [1]
ha eliminato: tematiche che gli studenti dovranno 
elaborare durante le ore di lezione e a casa; l’obiettivo 
è quello di ideare, progettare e realizzare un’idea di 
mostra con gli elaborati prodotti.¶
TEMI X TECNICHE EXTRAMEDIALI¶
IL BUIO¶
Vedere al buio.¶
Riflettere sul tema del dormire e tutto quello che può 
implicare questa condizione: dormire un po' come 
morire, sognare, lasciarsi andare, conscio ed inconscio, 
non potere vedere, il buio ecc. Gli studenti dovranno 
realizzare una coperta o una tenda tramite scarti di 
tessuto e filati.¶
FIORI¶
Dopo una breve ricerca sulla cultura floreale in Olanda 
e sulla natura morta nella storia dell’arte fino al XX 
secolo, analizzare successivamente l’utilizzo di fiori e 
petali nell’arte contemporanea (Mapplethorpe 
https://www.objectsmag.it/la-sensualita-dei-fiori-negli-
scatti-di-robert-mapplethorpe/) (damien hirst, marc 
quinn…)¶
https://www.google.com/search?q=fiori+nella+storia+
dell%27arte&tbm=isch&ved=2ahUKEwjCz_zTu_7zAhX
HyqQKHXBRDJ4Q2-
cCegQIABAA&oq=fiori+nella+storia+dell%27arte&gs_l
cp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoHCCMQ7wMQJzoECA
AQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQgAQQsQM6BQgAEI
AEOgYIABAIEB46BggAEAoQGFDFCVioSmDwTGgAcA... [2]



Pagina 4: [1] ha eliminato   Microsoft Office User   02/03/22 17:34:00 
 

Pagina 4: [2] ha eliminato   Microsoft Office User   02/03/22 17:59:00 

 
 

 

ha formattato

... [1]

ha formattato

... [2]
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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 particolari 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 
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. 
 

 

3. 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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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. 

natura morta e oggetto nella pittura contemporanea 

 

5 natura morta e oggetto nella pittura 
contemporanea 

 

6. corpo/figura/ritratto nella pittura contemporanea 
 

 

 
  
 —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 
 
 —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 Secondo livello in Nuovi linguaggi della pittura
corso in Nuovi linguaggi della pittura

Tecniche extramediali [B] 
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 

 
Le intenzioni programmatiche del corso di “Tecniche extramediali” prevedono l’acquisizione della cono-
scenza delle più recenti produzioni artistiche contemporanee, e successivamente l’elaborazione di progetti 
e la loro realizzazione mediante l’utilizzo di media e linguaggi differenti da quelli convenzionali.Tale pre-
messa rimane fondamentale sia per il primo che per il secondo livello, considerando una possibile affluen-
za di studenti provenienti da altri indirizzi e formazioni. 
 
Durante il corso si alternano momenti di teoria e informazione a momenti di elaborazione, progettazione e 
sviluppo dei progetti. Si potrà spaziare intrecciando vari linguaggi dal disegno, alla pittura, al video, alla fo-
tografia, alla scrittura, al suono ecc. nella realizzazione di un’installazione composita. 
 
La progettazione del lavoro da presentare all’esame finale, passerà dunque attraverso l’iniziale compren-
sione e presa di coscienza delle molteplici modalità linguistiche di ogni tipo di operazione artistica, tenendo 
presente come nell’arte contemporanea siano cambiati il ruolo dello spettatore, il concetto di tempo e di 
spazio. 
 
Come dice Silvia Bordini: “Ogni opera d’arte è composta da materiali in cui si trasferiscono le idee e si in-
corporano le immagini, attraverso specifici procedimenti esecutivi.” 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Si prenderanno ad esempio alcune delle modalità espressive/linguistiche delle arti visive contem-
poranee:

• La materia e l’oggetto. Materiali desunti dalla produzione industriale e materiali naturali, commistioni 
ed interazioni.

• L’opera come installazione.
• L’immagine in movimento. La sequenza.
• 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 uno dei seguenti punti come base per l’elaborazione di una idea di progetto 
che preveda l’utilizzo delle tecniche e dei linguaggi extramediali. 
Durante il corso potrà capitare di individuarne altri, volendosi adeguare al carattere “liquido”, passibile di 
ripensamenti, rivoluzioni e ridefinizioni quale è quello della contemporaneità.
Alcuni dei punti di partenza suggeriti nei diversi anni scolastici:

• Il luogo. Lo spazio. Il non luogo. Il luogo domestico e quotidiano. La casa.
• Il concetto di tempo.
• Il paesaggio. Possibili declinazioni del concetto di paesaggio. Paesaggio naturale e paesaggio ur-

bano.
• La natura. Il nostro rapporto con l’ambiente. Ecologia e arte.
• Il concetto di vuoto e sua pregnanza.
• Dinamiche legate alla geopolitica.
• Paesaggio sonoro. Sound walking e sound-installation.
• Multiculturalismo, nuovi fenomeni migratori, terrorismi, la cultura dell’orrore, scontri tra civiltà/cultu-

re/religioni.
• Naturale/artificiale

Qualsiasi punto di partenza 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. 
 
Per l’anno scolastico 2020/21, la progettazione e la ricerca verteranno principalmente su: “Paesag-
gio sonoro. Sound-walking e sound-installation” e “Il luogo. Lo spazio. Il non luogo. Il luogo dome-
stico e quotidiano. La casa.”
Oltre al lavoro individuale è previsto un lavoro di gruppo. 
 
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 esperienziale diventi portatore di contenuto, potranno essere or-
ganizzate 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  

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

—Modalità esame  
 
Ogni esame deve passare attraverso la presenza a tutte le revisioni che verranno stabilite. 

—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 
 
Marina Pugliese.Tecnica mista-Materiali e procedimenti nell’arte del XX secolo. Bruno Mondadori  
 
R. Murray Schafer. Il paesaggio sonoro, Ricordi Lim ed  
 
Angela Vettese, Si fa con tutto.Il linguaggio dell’arte contemporanea, Ed. Laterza  
 
Silvia Bordini, Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni, Carocci ed

— 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 Disegno 

 

 Disegno per l’incisione 

ABAV 03 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2021–2022 

 

 Professore Nicola Bevacqua 

Incarico a tempo determinato di diegno (ABAV 03) 

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

Orario di ricevimento: ogni giovedi dalle 10:00 alle12:00 (previa prenotazione tramite PEO) 

Sede: Barletta Via Barletta Microsoft Teams mjz9woj 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire gli strumenti di base per un'attività teorico-pratica all’interno di un campo disciplinare 
che riguarda il disegno, una forma artistica primordiale, utile a capire e soprattutto ad osservare meglio lo 
spazio a noi circostante e le cose in esso contenute, dagli oggetti di diversa natura, alla plasticità del corpo 
umano. Attraverso un attenta indagine iniziale riguardo la preparazione degli allievi, si passerà 
successivamente all'acquisizione dei molteplici metodi di lavoro. Gli allievi infatti potranno cimentarsi, a 
seconda della loro preparazione e preferenza stilistica, alla conoscenza delle opere di artisti di diversa 
natura e diversa epoca, quindi abbracciare i vari stili e tecniche adottate nel corso della storia dell’arte.  
In una prima fase del corso, gli studenti potranno riprodurre liberamente diversi oggetti, creando a proprio 
piacimento la loro personale composizione, quindi avranno totale libertà sulla scelta e soprattutto sulla 
tipologia e caratteristica di ogni materiale da rappresentare.  
Nella fase successiva è prevista una scelta più specifica di ogni oggetto, soprattutto per quanto riguarda la 
tipologia dei materiali, infatti gli studenti dovranno creare la propria composizione, soffermandosi su oggetti 
di diverso tipo, ossia superfici metalliche, superfici morbide, materiale organico ed infine superfici  che si 
caratterizzano per la loro trasparenza.  
Con queste banali nozioni possiamo iniziare, partire attraverso un percorso logico ed efficace, che possa 
fornire gli strumenti tecnici e basilari, al fine di fare comprendere agli studenti la diversità della natura di 
ogni elemento da loro riprodotto, con lo scopo di evitare cosi una rappresentazione meccanica delle cose, 
capire attraverso il disegno dal vero le diverse proporzioni tra gli oggetti, le loro diverse caratteristiche 
strutturali, la varietà della texture e delle superfici riprodotte. Nella fase finale, gli studenti potranno 
personalizzare la loro composizione,  inserendo elementi che caratterizzano il proprio interesse artistico, ad 
esempio personaggi o astrazioni e stravolgimenti della composizione stessa.   
 
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

II semestre: 9a–14a settimana lunedì, martedì, mercoledì ore 8.45-12.30 scansione giornaliera (5 ore). 

Le lezioni si svolgeranno in presenza, è richiesta la presenza attiva degli studenti, in quanto disciplina 

laboratoriale. 
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             —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

L’accesso alle revisioni si svolgerà in concomitanza con l’orario di ricevimento, ossia ogni giovedi, dalle 

10:00 alle 12:00. 

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di quindici elaborati da visionare 

contestualmente all’esame. Gli elaborati finali per essere ammessi dovranno necessariamente avere le 

seguenti caratteristiche: rispettare i criteri tecnici acquisiti durante il corso, rispettare le tipologie e le 

caratteristiche riguardanti le tre fasi del programma ed infine dovranno essere presentati con adeguata 

cura e pulizia. 

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui contenuti illustrati a lezione.  

La valutazione comprenderà gli elaborati finali espressamente richiesti, realizzati tenendo conto delle 

diverse fasi del programma, inoltre gli elaborati dovranno essere presentati in ordine cronologico ed 

organizzati all’interno di una apposita cartella. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Presentazione di disegni realizzati precedentemente, conoscenza basilare dei materiali usati nella 

disciplina in questione. 

 

 —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. Inizio prima  fase del programma, composizione 

dal vero di quattro oggetti casuali. 

5. Inizio terza fase del programma, 

personalizzazione della composizione realizzata 

con oggetti specifici. 

2. Chiaroscuro di un elemento della composizione 

per ciascuna tavola della prima fase. 

6. Chiaroscuro di un elemento della composizione, 

realizzato attraverso modalità diverse del segno, 

per ciascuna tavola della terza fase. 

3. Inizio seconda fase del programma, 

composizione dal vero di quattro oggetti specifici. 

 

4. Chiaroscuro degli elementi specifici, caratterizzati 

per diversa tipologia di materiale quali: metallo, 

drappeggio, organico, trasparente. 
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—Altro materiale didattico  

Strumenti basilari per il disegno (album A2 33X48, matite di vario numero, gomme di diverso tipo, pennelli, 

matite colorate, puntine da disegno), durante il corso possono essere integrati altre tipologie di strumenti, 

secondo la tipologia di lavoro e la tecnica scelta con gli allievi.   

 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 

da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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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—Calendario revisioni 
 

 Professore Nicola Bevacqua 

 a.a. 2021–2022 

             

 —Obiettivo degli incontri 

Gli obbiettivi degli incontri riguardano le migliorie da apportare in merito agli elaborati realizzati ed agli 

aspetti tecnici legati alle proporzioni piuttosto che all’uso del chiaroscuro, ovvero a tutti gli aspetti 

caratterizzanti della disciplina in questione. 

 

 —Modalità di svolgimento 

Disciplina: Disegno per l’incisione (ABAV 03)  

Orario di revisione: ogni giovedi dalle 10:00 alle 12:00;  

Sede: Barletta Via Barletta Microsoft Teams  Microsoft Teams  mjz9woj 

 

 —Calendario delle revisioni 

1. giovedì 5 maggio 2022 ore 10:00-12:00  

2. giovedì 12 maggio 2022 ore 10:00-12:00  

3. giovedì 19 maggio 2022 ore 10:00-12:00  

4. giovedì 26 maggio 2022 ore 10:00-12:00  

5. mercoledì 1 giugno 2022 ore 10:00-12:00  

6. giovedì 9 giugno 2022 ore 10:00-12:00  

 

 

 

 

 



Programma didattico 

disciplina disegno per l’incisione 
 

a.a. 2021 - 2022 
 

prof. Nicola Bevacqua 

 
 
Conoscenze ed abilità da conseguire 

Il corso intende fornire gli strumenti di base per un'attività teorico-pratica all’interno di un 

campo disciplinare che riguarda il disegno, una forma artistica primordiale, utile a capire e 

soprattutto ad osservare meglio lo spazio a noi circostante e le cose in esso contenute, dagli 

oggetti di diversa natura, alla plasticità del corpo umano. Attraverso un attenta indagine 

iniziale riguardo la preparazione degli allievi, si passerà successivamente all'acquisizione dei 

molteplici metodi di lavoro. Gli allievi infatti potranno cimentarsi, a seconda della loro 

preparazione e preferenza stilistica, alla conoscenza delle opere di artisti di diversa natura e 

diversa epoca, quindi abbracciare i vari stili e tecniche adottate nel corso della storia dell’arte.  

 

Programma/Contenuti 

In una prima fase del corso, gli studenti potranno riprodurre liberamente diversi oggetti, 

creando a proprio piacimento la loro personale composizione, quindi avranno totale libertà sulla 

scelta e soprattutto sulla tipologia e caratteristica di ogni materiale da rappresentare.  

Nella fase successiva è prevista una scelta più specifica di ogni oggetto, soprattutto per quanto 

riguarda la tipologia dei materiali, infatti gli studenti dovranno creare la propria composizione, 

soffermandosi su oggetti di diverso tipo, ossia superfici metalliche, superfici morbide, materiale 

organico ed infine superfici  che si caratterizzano per la loro trasparenza.  

Con queste banali nozioni possiamo iniziare, partire attraverso un percorso logico ed efficace, 

che possa fornire gli strumenti tecnici e basilari, al fine di fare comprendere agli studenti la 

diversità della natura di ogni elemento da loro riprodotto, con lo scopo di evitare cosi una 

rappresentazione meccanica delle cose, capire attraverso il disegno dal vero le diverse 

proporzioni tra gli oggetti, le loro diverse caratteristiche strutturali, la varietà della texture e 

delle superfici riprodotte. Nella fase finale, gli studenti potranno personalizzare la loro 

composizione,  inserendo elementi che caratterizzano il proprio interesse artistico, ad esempio 

personaggi o astrazioni e stravolgimenti della composizione stessa.   

 

Metodi didattici 

Il corso, prevede lezioni tecniche e pratiche. I non frequentanti non saranno ammessi agli 

esami. Gli studenti lavoratori, che non potranno seguire le lezioni, dovranno attestare tale 

difficoltà e concordare un programma alternativo per poter sostenere l'esame.  

 

Qualora necessario, saranno integrate lezioni aggiuntive. 

 

Strumenti a supporto della didattica 

Strumenti basilari per il disegno (album A2 33X48, matite di vario numero, gomme di diverso 

tipo, pennelli, matite colorate, puntine da disegno), durante il corso possono essere integrati 

altre tipologie di strumenti, secondo la tipologia di lavoro e la tecnica scelta con gli allievi.   

 

  

Modalità di verifica dell'apprendimento 

Lo studente dovrà dimostrare l'acquisizione e il possesso delle nozioni fondamentali del disegno 

attraverso il percorso stabilito.  

 

Per superare l'esame sarà necessaria la partecipazione alle varie attività che si svolgeranno di 

volta in volta durante il corso. 

 

È obbligatorio frequentare l’80% delle lezioni.  

 

 
 



         Istituto di Grafica, Illustrazione

Editoria d’arte
Primo Livello
C.F. 6 | ore 75

Anno Accademico 2021/2022
Prof. Giuseppe Calderone

La storia della stampa ha un passato lungo e composito. Le prime forme di riproduzione risalgono alle antiche civiltà
che  grazie  a  tecniche  di  stampa  hanno  potuto  diffondere  la  loro  cultura  e  la  loro  storia.  Sviluppatasi
indipendentemente sia nel bacino del mediterraneo sia in estremo oriente la matrice fisica del supporto utilizzato, pur
con diverse vicissitudini di ricerca tecnica, ha trovato focus vitale, come primo processo di stampa, nella xilografia
affidando ad essa il compito di materializzare e riprodurre testi e immagini. Ricordiamo che con matrici in legno si
stampavano i  libri  tabellari  e,  in seguito,  gli  incunaboli.  Il  legno era protagonista anche in estremo oriente dove
numerosi tasselli, uno per ogni lettera o meglio ogni pittogramma, venivano assemblati per la stampa dei testi sacri.
Dal '300 alla fine dell'800 le tecniche di stampa, che associate ai caratteri mobili si sono alternate a vari metodi e
supporti, diversi dalla xilografia, come la calcografia, la litografia e la serigrafia, hanno contribuito alla diffusione e
divulgazione di testi e immagini sia culturale sia scientifica.

La materia si prefigge l'obbiettivo di illustrare i vari processi di stampa e la loro applicazione nel campo dell'editoria,
dalla stampa dei quattrocentini fino alle illustrazioni di Gustave Dorè, dai Manifesti illustrati della Bell'Epoche, dalla
composizione delle riviste autonome, realizzate con processi di stampa tradizionali, come la rivista della Die Brucke e
Versacrum della Secessione viennese, per giungere alle diverse forme dei Libri d'Artista e dei Libri d'Arte con la
produzione di testi impreziositi da stampe di pregio grafico ed artistico.
Il piano di lavoro a tema “OPEN LANDSCAPE” prevede lo sviluppo di progetti, proposti dallo studente, sviluppati con
varie metodologie e medium, dall'analogico al digitale, raccolti e sviluppati attraverso il veicolo narrativo del Libro
d’Arte, la realizzazione di uno o più Ex Libris e la produzione di una pagina per una Fanzine a tema libero, prestando
particolare attenzione alle necessità espressive e visive dell'allievo, scegliendo le metodologie più idonee per una
corretta realizzazione degli elaborati che saranno presentati e visionati entro la fine delle ore di lezione.

Elenco materiali
- 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 di cotone poco collata
da 290 g/mq, materiale di varia natura (da concordare) e digitale.

Bibliografia
- 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/ .

Prof. Giuseppe Calderone
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive

DAPL04—

Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, Illustrazione

corso in Grafica, Illustrazione

Editoria d’Arte
ABAV 02 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

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 15:00 alle 17:00 (previa prenotazione tramite PEO)
Sede: Via Barletta / Microsoft Teams (codice del team dd6dedb)
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 condut-
tore “OPEN LANDSCAPE”. 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 libro d’arte e una pag-
ina per una Fanzine, tradotti e trattati per essere stampati con tecniche di stampa tradizionali e/o digitali da 
concordare con il docente.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre: 4a–14a settimana (giovedì, venerdì) ore 14.30-17.50 scansione giornaliera (5 ore)

—Esercitazioni e revisioni
Non sono previste esercitazioni intermedie.
L’accesso alle revisioni è libero / su prenotazione via PEO.
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto.

—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da esporre/visionare conte-
stualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le seguenti ca-
ratteristiche: rispecchiare le indicazioni e la natura degli elaborati richiesti mostrando l’individualità persona-
le.

mailto:nomecognome@abacatania.it
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—Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione oltre agli elaborati grafici. 
La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l’elaborato finale dove espressamente ri-
chiesti.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza del segno, della stampa e della storia del libro.

—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. 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.

—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/ .

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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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—Nota di trasparenza
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il con-
seguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri pro-
grammi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle caratteri-
stiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non potranno 
essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente descritto in 
questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.
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—Calendario revisioni
Professore Giuseppe Calderone
a.a. 2021–2022

  
—Obiettivo degli incontri

Verificare le conoscenze acquisite dallo studente e verificare i progressi degli elaborati.

—Modalità di svolgimento
Disciplina: Grafica, Illustrazione (ABAV 02), Editoria d’Arte (ABAV 02);
Orario di revisione: ogni venerdì dalle 14:00 alle 17:00; 
Sede:  Via Barletta 

—Calendario delle revisioni

1. venerdì 29 aprile 2022 ore 14:00-17:00

2. venerdì 27 maggio 2022 ore 14:00-17:00

3. venerdì 10 giugno 2022 ore 14:00-17:00



         Istituto di Grafica, Illustrazione

Serigrafia
Primo Livello

C.F. A. 6 | ore 75
Anno Accademico 2021/2022

Prof. Giuseppe Calderone

La serigrafia Insieme, come la xilografia, è il più antico processo di riproduzione di stampa che si conosca. Non molto
sfruttata in passato, a causa del facile deterioramento dei materiali utilizzati, la serigrafia inizia ad avere un forte
riscontro nel mondo della grafica con l'invenzione dei telai e dei primi macchinari per la stampa meccanica. I campi di
sviluppo  e  di  utilizzo  nel  XX  secolo  hanno  portato  la  tecnica  ad  essere  presente  in  quasi  tutti  i  settori  della
riproduzione sia commerciale sia culturale e, dagli anni '60, ha ha contribuito ad aumentare le possibilità visive in
campo artistico. 

La materia prevede lo studio storico e tecnico della stampa serigrafica, metodi diretti e indiretti, rivolta al campo
dell’espressione artistica e visiva, lo studio pratico delle varie espressioni del segno grafico manuale e meccanico
attraverso i mezzi digitali rivolto alla realizzazione dei "typon”, o diapositiva, atti alla realizzazione di elaborati che
verranno presentati a fine anno.

Il piano di lavoro prevede la traduzione grafica delle immagini realizzate e proposte dagli allievi legate al rapporto
segnico e/o al retino tipografico, della conoscenza dei telai, degli interventi sulla seta, della pellicola o typon, della
riproduzione fotografica e mezzo digitale, della stampa, degli inchiostri, dei supporti per la stampa.

Lo studente è invitato a proporre progetti di lavoro atti alla realizzazione degli elaborati, coerenti alla ricerca e allo
sviluppo del linguaggio unico del discente, rivolto alla produzione di una copertina per un testo, un mini poster e di
un’immagine artistica. I formati e le soluzioni tecniche saranno discusse col docente.
Gli elaborati saranno visionati e discussi durante ed entro le ore di lezione del presente anno accademico.

Elenco materiali:

- pennarello indelebile, con varie punte;
- inchiostro di china;
- penne indelebili e/o pennelli;
- pastello litografico;
- carta lucida, acetato, folex;
- sgarzino;
- manici per pennini o sgarzini;
- carta poco collata o carta di varia natura (da concordare);
- pellicola adesiva;
- materiali vari (da concordare).

Bibliografia essenziale:

- Michel Caza, La serigrafia, editoriale A-Z, 1975;

- Istituto Nazionale per la Grafica, Serigrafia - Litografia, De Luca Editore d'Arte;

- American Pop-Art, a cura di A. Bonito Oliva - S. Hunter - P. Schimmel, Edizione Eventi Nuova Tavolozza, 1998;

- AA. VV “USA POP Serigrafie” – Acireale 1971;

- Daniel Tummolillo, VIP – Varius Italian Printmakers, Edizioni del Frisco, 2021.

Prof. Giuseppe Calderone
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive

DAPL04—

Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, Illustrazione

corso in Grafica, Illustrazione

Serigrafia
Codice ABAV 02 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

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 15:00 alle 17:00 (previa prenotazione tramite PEO)
Sede: Via Barletta / Microsoft Teams (codice del team dd6dedb)
Cultore della materia: 

  
—Obiettivi formativi

La materia si prefigge il compito di mostrare e formare lo studente nella conoscenza della tecnica e dei set-
tori di applicazione rivolto soprattutto allo sviluppo e realizzazione di elaborati visivi. La tecnica è molto anti-
ca ma il suo sviluppo e ampliamento tecnico risale al XX secolo grazie, soprattutto, alla realizzazione di 
supporti e l’utilizzo di materiali che la rendono più agile ed efficiente. Nel campo artistico la sua consacra-
zione ufficiale risale agli anni sessanta con l’imperare della POP Art e la produzione di massa sia di imma-
gini che di oggetti.
Gli studenti devono produrre elaborati, atti alle applicazioni del corso di appartenenza, rivolti al campo 
dell’applicazione di illustrazioni in editoria, progettando una copertina e mini poster a tema libero, e al cam-
po dell’arte producendo una stampa d’arte. La realizzazione delle pellicole per l’intaglio, il “typon”, dovranno
essere realizzate sia con metodi digitali sia manuali.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre: 1a–9a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 14.00-17.30 scansione giornaliera (5 ore)

—Esercitazioni e revisioni

Non sono previste esercitazioni intermedie. Gli studenti dimostreranno le proprie conoscenze durante le 
ore laboratoriali
L’accesso alle revisioni è libero / su prenotazione via PEO.
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto.

—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare/visionare con-
testualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le seguenti 
caratteristiche: rispettare le indicazioni dettate durante le lezioni secondo i progetti previsti per la materia.

mailto:nomecognome@abacatania.it
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—Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione e inseriti nel programma di-
dattico e la presentazione della cartella con gli elaborati prodotti e richiesti. 

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza del segno e della composizione e della stampa in serie.

—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. la stampa serigrafica dalle origini ad oggi; evolu-
zione tecnica e campi di applicazione. La serigrafia 
per l’arte dalle azioni POP ad oggi.

5. L’era digitale e la costruzione delle pellicole con 
mezzi meccanici e con i nuovi macchinari per la 
realizzazione dei quadri; la Goccopro e il main-
screen.

2. I quadri di stampa; materiali, la tesatura, i tessuti 
e le differenze, le pellicole dette diapositive o typon.

3. La costruzione dell’immagine tra tecniche ma-
nuali e digitali. Le tecniche dirette e indirette della 
serigrafia artistica. L’emulsione fotosensibile.

4. Gli inchiostri, i supporti per la stampa, gli stru-
menti, le fasi e i problemi per la stampa e il recupe-
ro dei quadri di stampa. 

—Testi di riferimento obbligatori 

Michel Caza, La serigrafia, editoriale A-Z, 1975;

Istituto Nazionale per la Grafica, Serigrafia - Litografia, De Luca Editore d'Arte;

American Pop-Art, a cura di A. Bonito Oliva - S. Hunter - P. Schimmel, Edizione Eventi Nuova Tavolozza,
1998;

AA. VV “USA POP Serigrafie” – Acireale 1971;

Daniel Tummolillo, VIP – Varius Italian Printmakers, Edizioni del Frisco, 2021.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
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Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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

—Nota di trasparenza
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il con-
seguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri pro-
grammi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle caratteri-
stiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non potranno 
essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente descritto in 
questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.

mailto:cinap@abacatania.it
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—Calendario revisioni
Professore Giuseppe Calderone
a.a. 2021–2022

  
—Obiettivo degli incontri

L’incontro intende verificare le competenze e le condizioni degli elaborati realizzati oltre allo stato i avanz-
mento dei lavori.

—Modalità di svolgimento
Disciplina: Serigrafia (ABAV 02);
Orario di revisione: ogni mercoledì dalle 14:00 alle 17:30; 
Sede: Via Barletta.

—Calendario delle revisioni

1. mercoledì 20 aprile 2022 ore 14:00-17:00

2. mercoledì 04 maggio 2022 ore 14:00-17:00
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Progettazione e arti applicate 

DAPL08— 

Diploma Accademico di Primo livello in Arti tecnologiche 

Corso Arti Tecnologiche 

 

        Digital video 

Codice ABTEC43 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2021–2022 

 

 Professore Donato Canosa 

Incarico annuale di Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo (ABTEC 43) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): donatocanosa@abacatania.it  

Orario di ricevimento previa prenotazione PEO o Team: ogni martedì dalle 17:00 alle 18:30 (codice Team 

ricevimento: a8y1uk7)  

Sede: Via Franchetti 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli studenti le competenze necessarie a riconoscere ed analizzare i 

linguaggi tipici delle forme brevi della comunicazione audiovisiva, e a produrre elaborati video personali ed 

originali seguendo un iter progettuale che prevede la scrittura, l’organizzazione del lavoro e l’utilizzo 

consapevole di tecnologie digitali per la ripresa (videocamere o smartphone) e il montaggio.  
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali e laboratoriali in aula, in DAD tramite collegamento Team (Codice Team 9f2irfx). 

II semestre: 3a–7a settimana (giovedì, venerdì) ore 08.45 - 12.30  

 

 —Esercitazioni e revisioni 

È prevista la revisione in itinere delle varie fasi di lavorazione del progetto audiovisivo da presentare 

all’esame. L’accesso alle revisioni è su prenotazione da effettuarsi via PEO o Microsoft Team con un 
preavviso di almeno 24 ore. Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni. 

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da esporre contestualmente 

all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente essere consegnato entro 10 

giorni prima della data fissata per l’esame per consentire la valutazione da parte del docente. Le modalità 

di consegna prevedono il caricamento dell’elaborato su piattaforma Team nell’apposita cartella personale 

dello studente. 

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui contenuti illustrati a lezione e sul testo di riferimento obbligatorio presente in bibliografia. 

La valutazione comprenderà anche l’elaborato finale e l’esposizione del relativo iter progettuale. 
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 —Prerequisiti richiesti 

Computer portatile dello studente con installato un software di editing video. 

Conoscenze di base relative agli strumenti di ripresa e all’uso di un software di editing video. 

  

 —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 programmazione del corso 

1. Elementi essenziali della comunicazione: 

l’emittente, il messaggio, il destinatario. 

5. I linguaggi della videoarte. 

2. L’insieme dei linguaggi audiovisivi: la ripresa, la 

luce, l’ambientazione, la caratterizzazione, il 

montaggio, il suono. 

6. Iter esecutivo di un prodotto audiovisivo: concept, 

soggetto, scaletta, sceneggiatura/script. 

3. La comunicazione narrativa e non narrativa. 7. La ripresa video e le proprietà tecniche 

dell’inquadratura: forma, rapporto d’aspetto, 

dimensioni, risoluzione e qualità dell’immagine, i 

formati e i codec per l’output video. 

4. le forme brevi della comunicazione audiovisiva: 

spot, sigla TV, videoclip musicale, trailer e teaser 

per il cinema, booktrailer.  

8. Il montaggio video digitale e laboratorio esecutivo 

di un prodotto audiovisivo. 

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Maurizio Teo Telloli, Visivo audiovisivo multimediale, Dino Audino Editore, 2018. 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
DAPL08— 

Diploma Accademico di Primo livello in Arti tecnologiche 

Corso Arti Tecnologiche 
 

        Video editing e compositing 

Codice ABTEC43 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2021–2022 

 

 Professore Donato Canosa 

Incarico annuale di Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo (ABTEC 43) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): donatocanosa@abacatania.it  
Orario di ricevimento previa prenotazione PEO o Team: ogni martedì dalle 17:00 alle 18:30 (codice Team 

ricevimento: a8y1uk7)  

Sede: Via Franchetti 
 

             

 —Obiettivi formativi 

Il Corso si pone l'obiettivo di far acquisire agli studenti le competenze linguistiche e tecniche necessarie per 
analizzare e produrre opere audiovisive complesse. Attraverso l’indagine e il confronto con una realtà 
produttiva in continuo mutamento e l’utilizzo guidato dei software Adobe Premiere Pro e After Effects, 
attuali riferimenti del mercato professionale, si forniranno gli strumenti per una pratica di montaggio 
avanzata ed efficace e le basi per realizzare VFX per il cinema e il video. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali e laboratoriali in aula, in DAD tramite collegamento Team (Codice Team lcywgzk). 

II semestre: 3a–7a settimana (giovedì, venerdì) ore 14.00 - 17.30  

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Sono previste esercitazioni intermedie oggetto di valutazione al fine del conseguimento della materia. Le 

esercitazioni dovranno necessariamente essere consegnate su piattaforma Team, nell’apposita cartella 

personale dello studente, entro 10 giorni prima della data fissata per l’esame. 

L’accesso alle revisioni è su prenotazione da effettuarsi via PEO o Microsoft Team con un preavviso di 

almeno 24 ore. Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni. 

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia non è prevista la realizzazione di ulteriori elaborati. 

 

 —Modalità esame 

Per l’accesso all’esame è richiesta la revisione e la consegna di tutte le esercitazioni pratiche proposte 

entro 10 giorni prima della data fissata per l’esame, in modo da consentire la valutazione da parte del 

docente. L’esame si svolgerà in forma orale e verterà sui contenuti illustrati a lezione e sul testo di 

riferimento obbligatorio presente in bibliografia. 

La valutazione comprenderà anche le esercitazioni pratiche oggetto di consegna. 
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 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza delle basi del linguaggio audiovisivo. 

Computer portatile dello studente con installato i software Adobe Premiere e Adobe After Effects. 

 

 —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 programmazione del corso 

1. Inquadrature, scene, sequenze e atti. Il 

montaggio interno, il ritmo. 

6. Editing: funzioni e metodologie di montaggio 

avanzate, scorciatoie da tastiera, export. 

2. I piani e i campi, le regole della continuità, gli 

attacchi sul movimento, il montaggio invisibile e 

discontinuo. 

7. Editing: color correction e color grading, 

stabilizzazione, scalare le immagini, applicare gli 

effetti. 

3. Tagli, transizioni e tecniche di montaggio 

avanzate. 

8. Editing: elementi di sound design. 

4. Codec, contenitori, bitrate.  9. Compositing: Keyframe e animazioni di elementi, 

composizione di layers, uso delle expressions. 

5. Editing: creazione del progetto, interfaccia, 

operazioni essenziali: tagli, copia, transizioni.  

10. Compositing: Chroma Key e utilizzo delle 

maschere. 

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

 

Walter Murch, In un batter d’occhi. Una prospettiva sul montaggio cinematografico nell’era digitale, Lindau, 

2018. 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 

  



Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 12:00 alle 13:00  

Sede: Edificio Franchetti (via Raimondo Franchetti, 5 Catania) 

 

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.  

II semestre: settimane 1-2-3-4-5-6-7-8-9 (giovedì, venerdì)  

ore 08.45-12.30  (5 ore) 

Microsoft Teams  6qmvfpw 

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: 

1. Nozioni di Nomenclatura teatrale;  
2. Lettura analitica del testo concordato con la docente; 
3. Ricerca stilistica; 
4. Studi e bozzetti preparatori; 
5. Bozzetti prospettici in scala; 
6. Modellino in scala; 



7. Piante prospetti e sezioni in scala 1: 50; 
8. Sviluppi degli elementi scenografici in scala 1:20; 

 

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. 

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 approfondimento consigliati:  

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; 

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) 
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL06—
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. 2021–2022

Professoressa Daniela Maria Costa
Titolare incaricata di Design del Tessuto (ABPR 34) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): danielacosta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 14:00 alle 17:00 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Via Franchetti — Microsoft® Teams - n1gvt97  
Cultore della materia: Simona Sorbello

  
—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
I semestre: 4a–5a–7a–11a–13a–14a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.45-12.30  

—Esercitazioni e revisioni
Non sono previste esercitazioni intermedie. L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO. 
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto.

—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare 
contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 

https://teams.microsoft.com/l/team/19:a96ebe975d1148c0961c0c0c7b5d0b18@thread.tacv2/conversations?groupId=ae7ff032-e8c2-4f42-87ba-44420a966e58&tenantId=cee929f2-b661-423c-b075-044a2c5ee48e
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seguenti caratteristiche: carpetta, realizzata e studiata in modo originale in base al tema scelto, contenente 
le stampe su carta e tessuto realizzate in laboratorio, 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 (facoltativa):

- 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, 
canotta, shopper in tessuto o su altri accessori come ventaglio, lampada, pochette, ecc;

- 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;

- 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.

Gli studenti si occuperanno della progettazione grafica dalla copertina alla chiusura adatta a contenere i 
disegni preparatori e definitivi dei lavori scelti con il docente per accedere all’esame finale del corso.

—Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione, sulle capacità creative, abilità 
tecniche, conoscenze teoriche e culturali sul progetto presentato. La valutazione comprenderà anche 
l’elaborato finale.  

—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
2  

—Contenuti e programmazione del corso
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.
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—Testi di riferimento obbligatori
Jenny Udale, Design di tessuti per la moda, Zanichelli, 2007.
VV., Stampa su Tessuto, Il Castello, 2007.

—Testi di approfondimento consigliati
Jordi Catafal, Clara Oliva, L’Incisione, Il Castello, 2006.

—Altro materiale didattico
Video, foto e cataloghi consigliati dal docente durante le lezioni.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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

—Nota di trasparenza
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.

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.

mailto:cinap@abacatania.it
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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

Tecniche dell’Incisione Calcografica  
Codice ABAV 02 — 100 ore 8 CFA teorico—pratico

a.a. 2021–2022

Professoressa Daniela Maria Costa
Titolare di ruolo di Tecniche dell’Incisione Calcografica (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): danielacosta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 14:00 alle 17:00 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Via Franchetti — Microsoft® Teams - n1gvt97  
Cultore della materia: Carolina Valentino

  
—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. 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
I semestre: 4a–6a–8a–10a–12a–14a settimana (giovedì, venerdì, sabato) ore 08.45-12.30  

https://teams.microsoft.com/l/team/19:a96ebe975d1148c0961c0c0c7b5d0b18@thread.tacv2/conversations?groupId=ae7ff032-e8c2-4f42-87ba-44420a966e58&tenantId=cee929f2-b661-423c-b075-044a2c5ee48e
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—Esercitazioni e revisioni
Non sono previste esercitazioni intermedie. L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO. 
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto.

—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare 
contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 
seguenti caratteristiche: carpetta contenente le stampe (grafiche d’arte) realizzate in laboratorio 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 scelta.

Gli studenti si occuperanno dalla progettazione grafica dalla copertina alla chiusura adatta a contenere i 
disegni preparatori e definitivi dei lavori scelti con il docente per accedere all’esame finale del corso.

—Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione, sulle capacità creative, abilità 
tecniche, conoscenze teoriche e culturali sul progetto presentato. La valutazione comprenderà anche 
l’elaborato finale.  

—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
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.
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—Testi di riferimento obbligatori
Guido Strazza, Il Gesto e il Segno, Aperion, 1979
Renato Bruscaglia, Incisione calcografica e stampa originale d’arte, QuattroVenti, 1988
Sergio Polano, Pierpaolo Vetta, Abecedario, la Grafica del Novecento, Electa, 2002

—Altro materiale didattico
Video, foto e cataloghi consigliati dal docente durante le lezioni.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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

—Nota di trasparenza
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento Arti visive 
 
DAPL02 – Scultura 

Diploma Accademico di Primo Livello in Scultura 

corso Scultura 

 

  

 Metodologia della progettazione  

CODICE ABPR 15 / 6 CREDITI / 75 ORE  

a.a. 2021–2022 

 

 Professore Anna Crocellà 

Incarico Metodologia della progettazione (ABPR 15) 

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

Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 15:00 alle 18.00, si seguirà l’ordine di prenotazione sulla chat 

generale, a partire dalle 14.30.  

 

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams au7v861 

Cultore della materia: Martina Scribano 

             

 —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 un romanzo (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 

II semestre: 1a–5a settimana (giovedì e venerdì) ore 14.30-17.50 scansione giornaliera (5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

L’accesso alle revisioni è libero, si seguirà l’ordine di prenotazione sulla chat generale Microsoft Teams 

au7v861. 

Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 

(è fortemente sconsigliato l’utilizzo dei canali social per prenotazioni e/o comunicazioni) 
 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare 

contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 

seguenti caratteristiche: tav.1 reference, tav.2 schizzi, tav.3 moodboard, tav.4 materiali, tav. 5 processo 

produttivo, tav.6 proiezioni ortogonali, tav.7 assonometria, tav.8 esploso assonometrico, tav.9 modello o 

rendering 3d, tav.10 ambientazione di scena. 

mailto:annacrocella@abacatania.it
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 —Modalità esame 

Esame orale e scritto sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. 

La valutazione comprenderà anche l’elaborato finale. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 

 —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. Gli oggetti di scena e il loro utilizzo. 5. Laboratorio di progetto. 

2. Progettare imparando dai maestri. Il metodo di 

Bruno Munari. 
6. Laboratorio di progetto. 

3. Lettura e analisi del testo. Come individuare gli 

oggetti di scena. 
7. Laboratorio di progetto. 

4. Il layout di progetto e la moodboard.  

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Vanni Pasca e Domitilla Dardi, Manuale di Storia del Design, Silvana, 2019 

 

Bruno Di Marino, Film Oggetto Design – La messa in scena delle 

cose, Postmedia books, 2011 

 

Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, Economica Laterza, 1992 

 

 —Altro materiale didattico  

Tutto il materiale fornito durante le lezioni 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 

mailto:cinap@abacatania.it
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potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 

 

—Calendario revisioni 
 

 Professore Anna Crocellà 
 a.a. 2021–2022 

             

 —Obiettivo degli incontri 

Al fine di sostenere l’esame l’allievo dovrà effettuare puntualmente le revisioni, mostrando l’avanzamento 

del lavoro attraverso la presentazione degli elaborati grafici richiesti dal docente. 

 

 —Modalità di svolgimento 

Disciplina: Metodologia della progettazione (ABPR 15)) 

Orario di revisione: ogni mercoledì dalle 9.00 alle 13:00; si seguirà l’ordine di prenotazione sulla chat 

generale, a partire dalle 8.30.  

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams au7v861 

 

 —Calendario delle revisioni 

1. mercoledì 27 aprile 2022 ore 9:00-13:00 7. mercoledì 8 giugno ore 9:00-13:00 

2. mercoledì 4 maggio ore 9:00-13:00 8. mercoledì 15 giugno ore 9:00-13:00 

3. mercoledì 11 maggio ore 9:00-13:00 9. mercoledì 22 giugno ore 9:00-13:00 

4. mercoledì 18 maggio ore 9:00-13:00 10. mercoledì 29 giugno ore 9:00-13:00 

5. mercoledì 25 maggio ore 9:00-13:00  

6. mercoledì 1° giugno ore 9:00-13:00  
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DAPL03 – Decorazione design arte ambiente e Decorazione product design  

Diploma Accademico di Primo Livello in Decorazione 

corso Decorazione 
 

  

 Metodologia della progettazione  

CODICE ABPR 15 / 6 CREDITI / 75 ORE  

a.a. 2021–2022 

 

 Professore Anna Crocellà 

Incarico Metodologia della progettazione (ABPR 15) 

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

Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 15:00 alle 18.00, si seguirà l’ordine di prenotazione sulla chat 

generale, a partire dalle 14.30.  

 

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams au7v861 

Cultore della materia: Martina Scribano 

             

 —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 un romanzo (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 

II semestre: 1a–5a settimana (giovedì e venerdì) ore 14.30-17.50 scansione giornaliera (5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

L’accesso alle revisioni è libero, si seguirà l’ordine di prenotazione sulla chat generale Microsoft Teams 

au7v861. 

Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 

(è fortemente sconsigliato l’utilizzo dei canali social per prenotazioni e/o comunicazioni) 
 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare 

contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 

seguenti caratteristiche: tav.1 reference, tav.2 schizzi, tav.3 moodboard, tav.4 materiali, tav. 5 processo 

produttivo, tav.6 proiezioni ortogonali, tav.7 assonometria, tav.8 esploso assonometrico, tav.9 modello o 

rendering 3d, tav.10 ambientazione di scena. 
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 —Modalità esame 

Esame orale e scritto sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. 

La valutazione comprenderà anche l’elaborato finale. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 

 —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. Gli oggetti di scena e il loro utilizzo. 5. Laboratorio di progetto. 

2. Progettare imparando dai maestri. Il metodo di 

Bruno Munari. 
6. Laboratorio di progetto. 

3. Lettura e analisi del testo. Come individuare gli 

oggetti di scena. 
7. Laboratorio di progetto. 

4. Il layout di progetto e la moodboard.  

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Vanni Pasca e Domitilla Dardi, Manuale di Storia del Design, Silvana, 2019 

 

Bruno Di Marino, Film Oggetto Design – La messa in scena delle 

cose, Postmedia books, 2011 

 

Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, Economica Laterza, 1992 

 

 —Altro materiale didattico  

Tutto il materiale fornito durante le lezioni 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
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potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 

 

—Calendario revisioni 
 

 Professore Anna Crocellà 
 a.a. 2021–2022 

             

 —Obiettivo degli incontri 

Al fine di sostenere l’esame l’allievo dovrà effettuare puntualmente le revisioni, mostrando l’avanzamento 

del lavoro attraverso la presentazione degli elaborati grafici richiesti dal docente. 

 

 —Modalità di svolgimento 

Disciplina: Metodologia della progettazione (ABPR 15)) 

Orario di revisione: ogni mercoledì dalle 9.00 alle 13:00; si seguirà l’ordine di prenotazione sulla chat 

generale, a partire dalle 8.30.  

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams au7v861 

 

 —Calendario delle revisioni 

1. mercoledì 27 aprile 2022 ore 9:00-13:00 7. mercoledì 8 giugno ore 9:00-13:00 

2. mercoledì 4 maggio ore 9:00-13:00 8. mercoledì 15 giugno ore 9:00-13:00 

3. mercoledì 11 maggio ore 9:00-13:00 9. mercoledì 22 giugno ore 9:00-13:00 

4. mercoledì 18 maggio ore 9:00-13:00 10. mercoledì 29 giugno ore 9:00-13:00 

5. mercoledì 25 maggio ore 9:00-13:00  

6. mercoledì 1° giugno ore 9:00-13:00  
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
 

DAPL05 – Scenografia teatro, cinema e televisione  

Diploma Accademico di Primo Livello in Scenografia 

corso Scenografia 
 

  

 Metodologia della progettazione  

CODICE ABPR 15 / 6 CREDITI / 75 ORE  

a.a. 2021–2022 

 

 Professore Anna Crocellà 

Incarico Metodologia della progettazione (ABPR 15) 

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

Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 15:00 alle 18.00, si seguirà l’ordine di prenotazione sulla chat 

generale, a partire dalle 14.30.  

 

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams au7v861 

Cultore della materia: Martina Scribano 

             

 —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 un romanzo (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 

II semestre: 1a–5a settimana (giovedì e venerdì) ore 14.30-17.50 scansione giornaliera (5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

L’accesso alle revisioni è libero, si seguirà l’ordine di prenotazione sulla chat generale Microsoft Teams 

au7v861. 

Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 

(è fortemente sconsigliato l’utilizzo dei canali social per prenotazioni e/o comunicazioni) 
 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare 

contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 

seguenti caratteristiche: tav.1 reference, tav.2 schizzi, tav.3 moodboard, tav.4 materiali, tav. 5 processo 

produttivo, tav.6 proiezioni ortogonali, tav.7 assonometria, tav.8 esploso assonometrico, tav.9 modello o 

rendering 3d, tav.10 ambientazione di scena. 
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 —Modalità esame 

Esame orale e scritto sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. 

La valutazione comprenderà anche l’elaborato finale. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 

 —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. Gli oggetti di scena e il loro utilizzo. 5. Laboratorio di progetto. 

2. Progettare imparando dai maestri. Il metodo di 

Bruno Munari. 
6. Laboratorio di progetto. 

3. Lettura e analisi del testo. Come individuare gli 

oggetti di scena. 
7. Laboratorio di progetto. 

4. Il layout di progetto e la moodboard.  

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Vanni Pasca e Domitilla Dardi, Manuale di Storia del Design, Silvana, 2019 

 

Bruno Di Marino, Film Oggetto Design – La messa in scena delle 

cose, Postmedia books, 2011 

 

Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, Economica Laterza, 1992 

 

 —Altro materiale didattico  

Tutto il materiale fornito durante le lezioni 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
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potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 

 

—Calendario revisioni 
 

 Professore Anna Crocellà 
 a.a. 2021–2022 

             

 —Obiettivo degli incontri 

Al fine di sostenere l’esame l’allievo dovrà effettuare puntualmente le revisioni, mostrando l’avanzamento 

del lavoro attraverso la presentazione degli elaborati grafici richiesti dal docente. 

 

 —Modalità di svolgimento 

Disciplina: Metodologia della progettazione (ABPR 15)) 

Orario di revisione: ogni mercoledì dalle 9.00 alle 13:00; si seguirà l’ordine di prenotazione sulla chat 

generale, a partire dalle 8.30.  

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams au7v861 

 

 —Calendario delle revisioni 

1. mercoledì 27 aprile 2022 ore 9:00-13:00 7. mercoledì 8 giugno ore 9:00-13:00 

2. mercoledì 4 maggio ore 9:00-13:00 8. mercoledì 15 giugno ore 9:00-13:00 

3. mercoledì 11 maggio ore 9:00-13:00 9. mercoledì 22 giugno ore 9:00-13:00 

4. mercoledì 18 maggio ore 9:00-13:00 10. mercoledì 29 giugno ore 9:00-13:00 

5. mercoledì 25 maggio ore 9:00-13:00  

6. mercoledì 1° giugno ore 9:00-13:00  
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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. 2021–2022 

 

 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 
urbano, 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.se non sinergico. 
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, in sede e fuori sede. 

 

 —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 e discussione sulla ricerca 

artistica condotta nell’ambito o fuori dall’ambito specifico della disciplina (max 10 punti). Presentazione 

dell’elaborato plastico (max 10 punti). Presentazione di un book cartaceo o digitale con una breve relazione 

tecnico-illustrativa corredata da immagini delle varie fasi progettuali ed esecutive del prodotto tridimensionale 

finale. 
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—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. 

 —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. 

Assenze massime consentite: 25 ore (5 lezioni) 

  

 —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. 2021–2022 

 

 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, dentro e fuori dalle aule dell’Accademia. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

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

 —Modalità esame 

Verifica orale delle conoscenze generali apprese dai libri di testo e discussione sulla ricerca condotta sui 
protagonisti mondiali dell’arte e del design dell’ultimo secolo (max 10 punti). Presentazione dell’elaborato 
plastico (max 10 punti). Presentazione di un book cartaceo o digitale con una relazione tecnico-illustrativa, 
corredata da immagini delle varie fasi progettuali, foto degli elaborati tridimensionali, rendering (max 10 punti) 
  

—Prerequisiti richiesti 

Conoscenza media delle tecniche tradizionali di rappresentazione grafica della realtà,  

 

  

—Frequenza lezioni 

mailto:nomecognome@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 

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. 

Assenze per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 
  

 —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. 2021–2022 

 

 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 della conoscenza delle tecniche e dei materiali tradizionali della scultura e presentazione 

della ricerca condotta dallo studente nell’ambito o fuori dall’ambito specifico della disciplina (max 10 punti). 

. Presentazione dell’elaborato plastico (max 10 punti). Presentazione di un book cartaceo o digitale con 

breve relazione tecnico-illustrativa corredata da immagini delle varie fasi progettuali ed esecutive degli 

elaborati plastici finali (max 10 punti).  

  

            —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza e abilità di base nell’utilizzo delle tecniche tradizionali di rappresentazione grafica della realtà.  

 —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. 

Assenze per un massimo di 20 ore (4 lezioni). 
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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 
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo
DAPL11—

Storia del cinema e del video 
ABPC 66 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Alessandro De Filippo
a contratto di Storia del cinema e del video (ABPC 66) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): alessandrodefilippo@abacatania.it 

—Obiettivi formativi 
 
Il corso intende fornire preliminarmente agli studenti la conoscenza del linguaggio audiovisivo, con la 
propria grammatica e sintassi. Nella prima fase infatti non si faranno distinzioni tra le opere 
cinematografiche e quelle video, ma si tratteranno gli elementi che compongono i linguaggi riprovisivo e 
audiovisivo. 
Questa prima fase del corso si articola su tre key-words: tecnica, immaginario e teoria della 
rappresentazione. 
Una volta acquisiti i rudimenti teorici per poter analizzare qualsiasi comunicato audiovisivo, verranno 
identificati dei periodi specifici della storia del cinema e del video e verranno resi riconoscibili attraverso le 
relative peculiarità estetiche. 
Gli studenti, individualmente o a gruppi, proporranno un approfondimento su un autore, una corrente o un 
periodo, che costituiranno gli argomenti della loro prova in itinere. 
 
—Modalità di svolgimento  
 
Didattica mista in presenza e a distanza (DAD) 
Lezioni frontali in aula. 
II semestre: 3a–13a settimana (martedì ore 14.00-17.30 e mercoledì 14:00-16:15)

—Modalità esame  
 
L’esame prevede una prova in itinere, composta da un approfondimento (individuale o di gruppo) proposto 
dagli studenti su uno degli argomenti proposti a lezione (autore, corrente cinematografica, periodo storico, 
tecnica). 
La seconda parte dell’esame sarà invece svolta per mezzo di una prova orale. 
Il voto non sarà il risultato di una media matematica, ma il frutto di una valutazione organica, che prenderà 
in considerazione la partecipazione, l’impegno e la motivazione, oltre ovviamente alle conoscenze acquisite 
durante il corso.

—Prerequisiti richiesti 
 
Trattandosi di una materia teorica di primo anno, nessun prerequisito è richiesto in termini di conoscenza 
tecnica su cinema e video. 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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. Limiti di campo dell’inquadratura
2. Aspect-ratio
3. Piani, campi, movimenti di macchina
4. Supporti e formati
5. La composizione, tra equilibrio e dinamismo
6. Obiettivi e profodnità di campo
7. Diegetico ed extradiegetico
8. Qualità e quantità della luce
9. Il montaggio come narrazione
10. «Testimone infallibile» e «fabbrica dei sogni»
11. Il tempo, durata e ritmo della narrazione audiovisiva
12. Cinema del reale
13. Vedute del cinema delle origini e attualità
14. Georges Mèliés
15. David Wark Griffith
16. Italia e film storico
17. Hollywood
18. Charlie Chaplin
19. Avanguardie: dadaismo e surrealismo
20. Il cinema dell’Unione Sovietica: Vertov, Kulešov, Ejzenstein
21. LEspressionismo Tedesco: Friedrich Murnau, Fritz Lang
22. Il cinema americano: John Ford, Howard Hawks.
23. Jean Vigo
24. Leni Riefenstahl
25. Roberto Rossellini
26. Il neorealismo: Zavattini e De Sica
27. Luchino Visconti
28. Orson Welles
29. Nouvelle Vague, Godaard, Truffaut, Resnais
30. New American Cinema
31. Nuovo cinema tedesco e il Manifesto di Oberhausen, Wim Wenders
32. Cinema di poesia, Pier Paolo Pasolini
33. Autori e stili, Michelangelo Antonioni e Federico Fellini
34. Stanley Kubrick
35. Martin Scorsese
36. Alberto Grifi
37. Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Amir Naderi, Jafar Panahi
38. Quentin Tarantino, David Lynch, David Cronenberg
39. Il medium video e traiettorie del cinema del reale italiano
40. I Social Network e l’audiovisivo sul Web
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—Testi di riferimento obbligatori  
 
Bordwell-Thompson, Storia del cinema. Un’introduzione, McGraw Hill, 2010

Alessandro De Filippo, Ombre, Bonanno, 2010, pp. 35-131 (fornito in pdf agli studenti)

Veronica Innocenti e Guglielmo Pescatore, Le nuove forme della serialità televisiva, Archetipo libri, 2008

Wim Wenders, Once (Una volta), Contrasto, 2015.

— 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 Progettazione e arti applicate 
DAPL08— 
Diploma Accademico di Primo  livello in Nuove Tecnologie dell’Arte 
corso in Nuove Tecnologie dell’Arte 
 

 Applicazioni digitali per l’arte 
 Codice ABTEC38 — 100 ore 8 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 Professore Lorenzo Di SIlvestro 
Incarico annuale Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC 38) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): lorenzodisilvestro@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni giovedì e venerdì dalle 09:00 alle 18:00 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Microsoft Teams (cdpsveq) 
 
             
 —Obiettivi formativi 
L’insegnamento ha l’obiettivo di introdurre lo studente al mondo dell’arte generativa e dei sistemi interattivi. 
Sarà approfondito il linguaggio di sviluppo Processing per la realizzazione di mockup interattivi e 
animazioni. Si spronerà l’uso della creatività per la generazione di applicazioni di arte generativa. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
I semestre:  2a–8a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 14.00-17.30 
 
 —Esercitazioni e revisioni 
Sono previste esercitazioni intermedie non oggetto di valutazione al fine del conseguimento della materia:  
L’accesso alle revisioni è libero, su prenotazione via PEO. 
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 
 
 —Elaborato finale 
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare entro 10 
giorni prima dell’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le seguenti 
caratteristiche: Il progetto è obbligatorio. Deve essere semplice ma completo, ci dovrà essere disegno 
realizzato con le funzioni processing, animazione, interazione con mouse, interazione con tastiera, utilizzo 
di immagini caricate da file e testo. 
 
 —Modalità esame 
Prova da fare al computer (sui vostri pc) e progetto. 
Vi saranno assegnati tre esercizi da risolvere/implementare. Una parte sul disegno, una su animazione e 
una su interazione. Avrete 110 minuti per implementare il tutto. 
Alla fine, dopo il compito, verrà corretta la prova e valutato il vostro progetto da consegnare qualche giorno 
prima dell’appello. La prova viene valutata in trentesimi, il progetto vale da 0 a 4 punti, che si sommano alla 
valutazione della prova. 
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Il progetto deve essere prima approvato/assegnato dal docente. Non iniziate a lavorare a progetti senza 
“l’approvazione”, sarebbe tempo inutilmente sprecato. Proponete la vostra idea di progetto quando volete 
(dal vivo o per via telematica), aggiungerò la vostra idea alla mia “lista dei progetti approvati” e potete 
iniziare a lavorarci. Non saranno corretti progetti se non prima “approvati”. 
Il progetto è obbligatorio. Deve essere semplice ma completo, ci dovrà essere disegno realizzato con le 
funzioni processing, animazione, interazione con mouse, interazione con tastiera, utilizzo di immagini 
caricate da file e testo.  
 
—Prerequisiti richiesti 
Nessun prerequisito richiesto. 
 
 —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  
Daniel Shiffman, Learning Processing: A Beginner’s Guide to Programming Images, Animation, and 
Interaction 2nd Edition, 2015; 
  
 
 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
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Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 
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—Syllabus 
 
Dipartimento Progettazione e arti applicate 
DAPL08— 
Diploma Accademico di Primo  livello in Nuove Tecnologie dell’Arte 
corso in Nuove Tecnologie dell’Arte 
 

 Tecnologie e applicazioni digitali - computer vision 
 Codice ABTEC38 — 125 ore 10 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 Professore Lorenzo Di SIlvestro 
Incarico annuale Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC 38) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): lorenzodisilvestro@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni giovedì e venerdì dalle 09:00 alle 18:00 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Microsoft Teams (cdpsveq) 
 
             
 —Obiettivi formativi 
L’insegnamento si prefigge l’obiettivo di introdurre lo studente al mondo delle nuove tecnologie per la 
realizzazione di prodotti artistici innovativi. Ci si occuperà di realtà aumentata, fotogrammetria digitale, tour 
virtuali, postproduzione in After Effects. Si sperimenterà con la pratica il funzionamento degli algoritmi che 
caratterizzano la Computer Vision, ovvero tutte quelle tecniche che fanno uso dell’informatica per il 
riconoscimento e l’elaborazione dell’immagine digitale. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
I semestre:  2a–8a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 14.00-17.30 
 
 —Esercitazioni e revisioni 
Sono previste esercitazioni intermedie non oggetto di valutazione al fine del conseguimento della materia:  
L’accesso alle revisioni è libero, su prenotazione via PEO. 
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 
 
 —Elaborato finale 
Valutazione di sette piccoli progetti: 3 progetti che fanno uso di realtà aumentata, realizzazione di 
fotogrammetria, di un tour virtuale e due progetti sul motion tracking e 3d camera tracking in After Effects. 
 
 —Modalità esame 
Prova da fare al computer (sui vostri pc) e progetto. 
I progetti sono obbligatori.  
 
—Prerequisiti richiesti 
Nessun prerequisito richiesto. 
 
 
 
 —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 

 
 
 —Testi di approfondimento consigliati  
Dispense e materiale fornito dal docente. 
  
 
 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 
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—Syllabus 
 

Dipartimento Comunicazione e didattica dell’Arte 

 

DAPLO9 

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. 2021–2022 

 Professore Francesco Di Vincenzo 

Incarico annuale di Comunicazione e valorizzazione dei beni archivistici (ABVPA62) 

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

Orario di ricevimento: da giovedì a sabato dalle 12.30 alle 13.30 (previa prenotazione tramite PEO) 

Sede: via Franchetti 

 

             

 —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. 

 

I semestre: 1a–7a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 8.45-12.30 scansione giornaliera (5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Sono previste esercitazioni intermedie oggetto di valutazione al fine del conseguimento della materia. 

L’accesso alle revisioni è libero 

Il calendario di massima delle revisioni verrà stabilito in corso d’opera. 

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia non è prevista la realizzazione di un elaborato. L’eventuale 

presentazione di un elaborato da parte degli studenti costituirà oggetto di valutazione. 

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. 

La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l’elaborato finale dove prodotti. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 
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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. Definizione d’archivio: da Assurbanipal a 

Michel Foucault 

5. Glossario archivistico 

2. Storia degli archivi 6. Norme archivistiche: standard ISAD e ISAAR 

3. Legislazione archivistica 7. Archivi ecclesiastici: Codex Iuris Canonici 

4. Amministrazione dei Beni Archivistici 8. Archivi scolastici 

9. Documentazione archivistica di interesse 

particolare: Archivio della Congregazione per la 

Dottrina della   Fede, Archivio Diaristico 

Nazionale, SIUSA, Archivio della voce dei poeti 

 

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

P. Angelucci, Breve storia degli archivi e dell’archivistica, Morlacchi, 2017 
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 
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 
 

 —Testi di approfondimento consigliati 

M. Foucault, L’Archeologia del Sapere 
O. Enwezor, Archive fever. Uses of the Document in Contemporary Art, ICP, New York; Steidl 
 

. 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 

http://www.archivi.beniculturali.it/Biblioteca/EuCa/06_ParteTerza.pdf
http://www.archivi.beniculturali.it/biblio/pdf/EuCa/06_parteterza.pdf
mailto:cinap@abacatania.it
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potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 
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—Syllabus 
 

Dipartimento Comunicazione e didattica dell’Arte 

 

DAPLO9 

Diploma Accademico di Primo livello in Didattica dell’arte e mediazione culturale 

Corso Comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 

 

 Comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 
 Codice ABVPA62 — 60 ore 8 CFA 

            a.a. 2021–2022 

 

 Professore Francesco Di Vincenzo 

Incarico annuale di Comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali (ABVPA62) 

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

Orario di ricevimento: da giovedì a sabato dalle 12.30 alle 13.30 (previa prenotazione tramite PEO) 

Sede: via Franchetti 

 

             

 —Obiettivi formativi 

L’impostazione del programma tiene conto delle peculiarità dell’utenza cui esso è rivolto. Il 
rapporto tra gli studenti delle accademie e i contenuti delle materie curriculari non può prescindere 
dall’aspetto laboratoriale. Per ciò, a fianco delle lezioni teoriche aventi come argomento le 
normative museali, verrà svolto un programma in cui ampio spazio sarà dedicato all’esperienza 
laboratoriale. In particolare, essa verrà dedicata al tema dello “Story telling”*, ovvero la tecnica, 
molto diffusa nei paesi anglosassoni, che si propone di esprimere e trasmettere significati e valori 
di oggetti, siti, eventi costruendo e raccontando delle “storie” che a essi si colleghino. Le ore di 
laboratorio saranno dedicate alle seguenti discipline: scrittura creativa e progetto del racconto, 
metodologia di ricerca storiografica, tecniche di comunicazione e improvvisazione. 
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

I semestre: 8a–11a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 8.45-12.30 scansione giornaliera (5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Sono previste esercitazioni intermedie oggetto di valutazione al fine del conseguimento della materia. 

L’accesso alle revisioni è libero 

Il calendario di massima delle revisioni verrà stabilito in corso d’opera. 

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia non è prevista la realizzazione di un elaborato. L’eventuale 

presentazione di un elaborato da parte degli studenti costituirà oggetto di valutazione. 

 

  

 

 

 

mailto:francescodivincenzo@abacatania.it
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—Modalità esame 

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. 

La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l’elaborato finale dove prodotti. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 

  

—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 di “museo”: da Mnemosine a Roberto 

Peregalli 
6. La collezione e il fruitore: conoscenza, 

invenzione e creazione 

2. Storia della normativa sui musei 7. Genius Loci e Genius Rei: proposta di Legge 

4486/2017 

3. ICOM: storia dell’istituzione 8. Collezione e Raccolta 

4. ICOM: Codice etico e Carta nazionale delle 

professioni museali 
9. Comunicazione e valorizzazione 

5. Museo caldo e museo freddo 10. L’esperienza dell’arte nel museo: strumenti di 

indagine psicologica 

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

http://www.icom-italia.org/   sito guida, versione italiana dell’ International Council Of 
Museums; rif. Sicilia http://www.icom-italia.org/coordinamento-regionale-sicilia-icom-italia/; 
settore dedicato http://ceca.mini.icom.museum/ 
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/04/Decreto-Ministeriale-23-12-2014-
agg.-02-2018-ECA.pdf 
http://www.icom-italia.org/wp-
content/uploads/2018/07/ICOMItalia.CartaNazionaleProfessioniMuseali.2005-2006.pdf 
http://www.univ-paris3.fr/master-mediation-du-patrimoine-br-et-de-l-exposition-br-mention-
direction-de-projets-ou-d-etablissements-culturels-538470.kjsp 
Emile Flon, Les mises en scéne du patrimoine, Lavoisier, 2012 
D.L. 14 novembre 1992 n. 433 
Legge 14 gennaio 1993 n 4 
Legge 15 gennaio 1993 n 11 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Capo II artt. 111-121) 
Codice etico dell’ICOM per i musei, 2009 
ICOM, Carta nazionale delle professioni museali (4.4 e segg), 2005/2008 
Lanfranco Binni, Giovanni Pinna, Museo, Garzanti, 1980 (facoltativo) 
  

—Testi di approfondimento consigliati 

Lanfranco Binni, Giovanni Pinna, Museo, Garzanti, 1980 (facoltativo) 
M. Foucault, L’Archeologia del Sapere 
 

http://www.icom-italia.org/
http://ceca.mini.icom.museum/
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/04/Decreto-Ministeriale-23-12-2014-agg.-02-2018-ECA.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/04/Decreto-Ministeriale-23-12-2014-agg.-02-2018-ECA.pdf
http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.CartaNazionaleProfessioniMuseali.2005-2006.pdf
http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.CartaNazionaleProfessioniMuseali.2005-2006.pdf
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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 professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

Dipartimento Comunicazione e didattica dell’Arte 

 

DAPLO9 

Diploma Accademico di Primo livello in Didattica dell’arte e mediazione culturale 

Corso Valorizzazione dei beni archeologici 

 

 Valorizzazione dei beni archeologici 
 Codice ABVPA62 — 125 ore 10 CFA 

            a.a. 2021–2022 

 

 Professore Francesco Di Vincenzo 

Incarico annuale di Valorizzazione dei beni archeologici (ABVPA62) 

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

Orario di ricevimento: da lunedì a mercoledì dalle 12.30 alle 13.30 (previa prenotazione tramite PEO) 

Sede: via Franchetti 

 

             

 —Obiettivi formativi 

L’impostazione del programma tiene conto delle peculiarità dell’utenza cui esso è rivolto. Il rapporto tra gli 
studenti delle accademie e i contenuti delle materie curriculari non può prescindere dall’aspetto 
laboratoriale. Per ciò, a fianco delle lezioni teoriche aventi come argomento la scienza archeologica e la 
storia degli scavi in Sicilia, ampio sapzio sarà dedicato agli strumenti normativi dedicati alla valorizzazione 
dei beni archeologici. Agli studenti verranno fornite le conoscenze teoriche e tecniche per un approccio 
diretto all’area di scavo; parte delle ore di laboratorio verrà dedicata al tema dello “Story telling”, ovvero la 
tecnica, molto diffusa nei paesi anglosassoni, che si propone di esprimere e trasmettere significati e valori 
di oggetti, siti, eventi costruendo e raccontando delle “storie” che a essi si colleghino. Le ore di laboratorio 
saranno dedicate inoltre alle seguenti discipline: scrittura creativa e progetto del racconto, metodologia di 
ricerca storiografica, tecniche di comunicazione e improvvisazione. 
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

II semestre: 6a–13a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 8.45-12.30 scansione giornaliera (5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Sono previste esercitazioni intermedie oggetto di valutazione al fine del conseguimento della materia. 

L’accesso alle revisioni è libero 

Il calendario di massima delle revisioni verrà stabilito in corso d’opera. 

  

—Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia non è prevista la realizzazione di un elaborato. L’eventuale 

presentazione di un elaborato da parte degli studenti costituirà oggetto di valutazione. 

 

  

 

 

 

mailto:francescodivincenzo@abacatania.it
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—Modalità esame 

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. 

La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l’elaborato finale dove prodotti. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 

  

—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. Archeologia e archeonomia 6. Attività privata di valorizzazione in aree pubbliche 

2. Regio Decreto 363/1913; D. Lgs. 42/2004 7. Laboratorio: prospezione e indagine preventiva 

sul campo: la figura dell’ ”Archeological consultant”; 

“Il vaso racconta”: il mito e la sua rappresentazione 

fittile 

3. Circolare DGA 4/219;14/2021  

4. Traslitterazione italiano-greco classico  

5. Ceramica greca: stili, forme e valore di 

testimonianza storica: il manufatto come libro 

inciso con I caratteri originali  

 

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

AA. VV., Sikanie, Garzanti; 
Paolo Enrico Arias, Archaeologia, Crisafulli; 
Jean Berard, La Magna Grecia, Einaudi; 
Myriam Pilutti Namer, Giacomo Boni, Storia Memoria Archeonomia, L’Erma, 2019; 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
John Coles, Archeologia sperimentale, Longanesi; 
Emile Flon, Les mises en scéne du patrimoine, Lavoisier, 2012 
Robert Graves, I miti greci 
Biagio Pace, Introduzione allo studio dell’archeologia, Mondadori; 
F. Privitera, V. La Rosa, In ima tartara, Regione Siciliana, 2007; 
Legge 59/1997; 
DL 83/2014; 
Virginia Woolf, Non sapere il greco, Garzanti, 2019; 
Judith Barrington, Writing the Memoir, The Eighth Mountain Press, 1997. 

Per la parte relativa alla legislazione sulle concessioni di scavo: 

Regio Decreto 363/1913 artt. 100-101; 103-104; 106-108 (https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-30;363!vig=); 

D. Lgs. 42/2004 artt. 88-89; 
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Circolare (Direzione Generale Archeologica BBAA. E PP.) 4/2019 

Circolare 14/2021 

Sitografia professionale 

Finestresullarte.info 

 —Testi di approfondimento consigliati 

M. Foucault, L’Archeologia del Sapere 
 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 

mailto: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 ABST46/  — 45 ore 6 CFA
a.a. 2021–2022

Professore Giovanna Giordano
Professore di ruolo di Estetica (ABST 46) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannagiordano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì o giovedì dalle 8:30 alle 12:30 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede:  Via Franchetti / Microsoft Teams okhvlm8 
Cultore della materia: Enrico Tomarchio, PEO: enricotomarchio@abacatania.it 

  
—Obiettivi formativi

Un ragionamento filosofico è rivoluzionario eppure intangibile. Essere curiosi, dissacranti, profondi, ribelli e 
compassionevoli. Chi pratica la filosofia vede il mondo fluttuare. Le cose brillano, muoiono e rinascono. 
Estetica deriva dal greco “aisthesis”, che significa sensazione, percezione e la percezione nel mondo 
dell’arte e della visione, è esperienza totale dell’anima e dell’intelletto. L’occhio può avere scienza e 
conoscenza. Attraverso il pensiero filosofico dei grandi pensatori, un ventaglio di nomi ogni anno diversi, ci 
liberiamo della 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
I semestre: 10a–14 a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 8.45 -10.30 in presenza e in 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 dei testi prescelti, 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.


—Contenuti e programmazione del corso
via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 1 3
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1. Eraclito e la vicinanza emotiva al mondo greco, 
la meravigliosa e mutevole realtà.

8. La terrazza del caffè di Vincent van Gogh, i pittori 
della notte. La bellezza nella Grecia arcaica. 
Armonia, simmetria, euritmia. 

2. Cartesio, cogito ergo sum, i sensi sono fallaci, la 
smaterializzazione del pensiero, è necessario 
almeno una volta dubitare di tutto.

9. Sefora dipinta da Botticelli. Cappella Sistina: 
anche questo è cinema. L’arte dei greci è tecnè, il 
concetto di belle arti è antico. Arti liberali e manuali, 
una gerarchia. Demiurgo e architekton. 

3. Il corpo non è separato dalla mente e rifulge, chi 
non dubita mai è debole, come vedere al contrario.

10. George de La Tour: Maddalena penitente. 
Dramma e folgorazione. 

4. Monet, lo stagno delle ninfee e la prima Giuditta 
di Klimt, l’acqua nella contemplazione di Monet: lì 
tutto si rispecchia e si trasforma. Eraclito: tutto 
scorre. “Chi vuole avere, deve dare” Lao Tzu.

11. Thic Nhat Hanh, noi siamo nuvole. L’uomo non 
è libero se ha paure, preoccupazioni e rabbia. La 
dissociazione fra mente e corpo. Renoir: la 
colazione dei canottieri. L’umanità si fonde 
raramente. 

5. La Choreia una e trina e l’arte costruttiva. Aristide 
Quintiliano, per quattro motivi si crea. La poesia 
cammina con la musica, dai greci fino a De André e 
Battiato. La Liberazione di San Pietro di Raffaello. 
Uno storyboard di immensa bellezza. Magritte.

12. Ancora l’opera di Renoir. Nel termina “ancora” 
c’è il segreto del quadro. Gli sguardi agganciano 
qualcosa. Il classico che permane dai tempi di 
Pericle. Il pensiero di Calvino. “Dobbiamo fare il 
meglio”, Einstein.

6. L’Occhio di Redon. Epicuro è alla ricerca della 
gioia. Plutarco, dare valore alla semplicità.

13. Frida Kalho e la sua pittura. I murales di Rivera. 
L’arte naif. Rousseau il Doganiere. Forza e irrealtà 
di un autoritratto. Il canone nell’arte classica. Il 
teatro costruito col compasso. L’armonia dalla 
natura all’arte.

7. L’arte greca arcaica, la scultura di ispirazione 
egiziana. L’intuizione del tempio. Blake, il drago 
rosso. Moebius. Tutta l’arte è visionaria.

14. Chagall, questa pittura gonfia di sogno. Il 
mondo è una stoffa. La sua incommensurabile 
leggerezza. Come entrare in un quadro. Il canone 
come esatta proporzione fra le parti. 

15. Non con la sottrazione di fatica ma con il suo 
lievitare, si raggiungono buoni traguardi. Artemisia 
Gentileschi, la sua vita e la sua pena. C’è sempre 
fisicità nell’opera d’arte. Occorre stabilire quale. 

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 2 3



 

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

           —Testi di riferimento obbligatori 
1) aa.vv,, Il libro della filosofia, Gribaudo

2) W.Tatarkiewicz, Storia dell’Estetica, volume primo, L’Estetica antica

3) Platone, Il Simposio

4) Voltaire, Candido


—Testi di approfondimento più che consigliati 
1) Seneca, un testo a piacere
2) Hermann Hesse, Siddharta
3) Kakuzo Okakura, Lo zen e la cerimonia del tè, Feltrinelli
4) Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray
5) Paul Gauguin, Noa Noa
6) Sun Tzu, L’arte della guerra
7) Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana. 


—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell!Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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

—Nota di trasparenza
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL01—
Diploma Accademico di Secondo livello in Pittura e linguaggi del contemporaneo
corso in Pittura

Estetica delle arti visive 
Codice ABST 46 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Giovanna Giordano
Prof. di ruolo di Estetica (ABST 46) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannagiordano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì o giovedì dalle 8:30 alle 12:30 (con prenotazione tramite PEO) 
Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams ( snkwwkh) 
Cultore della materia: Enrico Tomarchio, PEO: enrico.tomarchio@abacatania.it



—Modalità di svolgimento dell'insegnamento

II semestre: 2a - 6a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 10.40-12.30. 

—Esercitazioni e revisioni
Non sono previste esercitazioni intermedie. Solo nel corso delle giornate di insegnamento e visionate via 
via e in corso d’opera.  

—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia non è prevista la realizzazione di un elaborato.

—Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. Si chiede all’allievo uno 
studio profondo e mnemonico dei testi, senza lacune e tentennamenti. Si chiede anche un’esposizione 
chiara. 

—Prerequisiti richiesti
Elenco dei testi prescelti, 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

           —Testi di riferimento obbligatori

1. Si decide di parlare di guerra nell’arte. 
L’incredibile e sofisticata battaglia di Paolo Uccello. 
L’eleganza delle battaglie antiche, così trasmesse. 
La guerra porta sempre lacrime. Da Troia 
all’Ucraina. “Come potevamo noi cantare”, 
Quasimodo. 

8. La lettera 47 di Seneca, anche gli schiavi sono 
uomini. Immagini potenti del loro servire. Anche i 
liberi sono schiavi a loro volta. Goya: la fucilazione.

2. La battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci. 
Episodi della vita sua. I seguaci che riprendono il 
tema, fino al Settecento. 

9. Seneca, il saggio non teme la morte. Rousseau il 
Dogan ie re , la guer ra . L’occh io fiabesco 
sproporziona le cose. 

3. Un elenco degli artisti soldati, ahimè. C’è grande 
pudore sul tema. Chi si allontana dalla guerra: 
Matisse. Otto Dix. Poesie di Ungaretti. 

10. S.Ignazio, i principi logici e visionari della 
Compagnia di Gesù. Iconografia di un Santo. 
Marina Abramovic, Balcani Barocchi. Ossa 
sbrindellate di carne. 

4. I russi vogliono la guerra? Una poesia di 
Evtusenko. Seneca e la felicità. Ostaggi di Fautier, 
senso di decomposizione. Seneca: tutti vogliono 
essere felici. Non si s

11. Cosa è la grandezza d’animo. Le qualità morali 
di un uomo. Le lingue fanno precipitare la fama e la 
vita di un uomo. I pensieri di Balthasar Gracian. 
Machado, trionfi e lamenti e la pace in Spagna. 

5. Discorsi ufficiali contemporanei, estetica del 
linguaggio. La guerra secondo Chagall. 
Fotoreporter contemporanei, Alessio Mamo. 
Neruda: i dittatori.

12. Balthasar Gracia, elogio della pazienza. 
Etimologie. Dalla pazienza ha origine la pace. Non 
si sciupano le gioie. Nel godere si vada lenti. La 
battaglia di Isso, mosaico Romano. Alessandro 
contro Serse. 

6. Il valore della solitudine, per alcuni è distruttiva, 
per altri fertile. Il potere consolatorio di Seneca. 
L’apateia. Il saggio sente gli affetti umani. Dalì: il 
teschio mangiato dalla guerra. 

13. Wittgenstein. Opere di guerra del ‘900. Hikmet.

7. Il tempo secondo Seneca, nell’arte e nella vita. 
Non si disperda il tempo nella vacuità e nella futilità. 
Delacroix, la libertà guida il popolo. Analisi formale 
ed emotiva dell’opera.

14. Wittgenstein. Opere di guerra del 2000. 
Montale. 

15. Wittgenstein. Opere di guerra contemporanee.  
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1) Seneca, Lettere a Lucilio
2) Balthasar Gracian, Oracolo manuale e arte di prudenza
3) Wittgenstein, Pensieri diversi
4) Tre capitoli da L’Iliade
5) Breve antologia di poesie sulla guerra. Fra queste, una da imparare a memoria.

—Testi di approfondimento più che consigliati 

1) Tucidide, Guerra del Peloponneso
2) Euripide, Troiane
3) Tolstoj, Sebastopoli
4) Tolstoj, Guerra e pace
5) Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale
6) Hemingway, Addio alle armi
7) Kapuscinski, Ebano
8) Quirico, Che cos’è la guerra.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell!Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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

—Nota di trasparenza
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DAPL01—
Diploma Accademico di Primo / Secondo livello in Pittura
corso in Pittura

Filosofia dell’arte  
Codice ABST46 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Giovanna Giordano
Prof di ruolo di Estetica (ABST46) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannagiordano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì o giovedì dalle 8:30 alle 10:30 (con prenotazione tramite PEO) 
Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (okhvlm8) 
Cultore della materia: Enrico Tomarchio, PEO enricotomarchio@abacatania.it

  
—Obiettivi formativi

Un ragionamento filosofico è rivoluzionario eppure intangibile. Essere curiosi, dissacranti, profondi, ribelli e 
compassionevoli. Chi pratica la filosofia vede il mondo fluttuare. Le cose brillano, muoiono e rinascono. La 
percezione del mondo e dell’arte in chiave filosofica, è esperienza totale dell’anima e dell’intelletto. L’occhio 
può avere scienza e conoscenza. Attraverso il pensiero filosofico di grandi pensatori, ci liberiamo dalla 
banalità del male e del pensiero ovvio. Con l’arte della visione acuta, così pure. E sapremo guardare 
meglio l’arte e la vita. E non è poco, se ci riusciamo.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
I semestre: 10a–14a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 10.40-12.30 in presenza e in DAD  

—Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. Si chiede all’allievo uno 
studio profondo e mnemonico dei testi, senza lacune e tentennamenti. Si chiede anche un’ esposizione 
chiara.  

—Prerequisiti richiesti
Elenco dei testi prescelti, 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

          —Testi di riferimento obbligatori 
1) Saper Vedere, Matteo Marangoni
2) Quando l’artista scrive, dispensa
3) Simposio, Platone

1. Introduzione alle discipline filosofiche. 8. Ingres e Koons, la vita di entrambi. Le loro 
messe a fuoco e visioni pop. Sulla superficie si 
riflette il mondo. 

2. Introduzione all’arte del saper vedere. 9. Leonardo da Vinci e Klee. L’anima contadina di 
Leonardo. Klee, la sua lucida infanzia, viaggi e 
schizofrenia. I kilim nordafricani fonte di ispirazione. 

3. Introduzione all’esercizio della duttilità dello 
sguardo. 

10. Magritte, quella madre coperta da un lenzuolo. 
Pittura fragile ma con senso di stupore. Etimologia 
di “surreale”. Sempre l’uomo ha tirato fuori soluzioni 
surreali. L’occhio che vede dentro e fuori, l’occhio di 
Nadar.

4. Duchamp, l’arte dell’irriverenza. L’idea è più forte 
della perizia nell’arte contemporanea. Le idee 
illuminano il mondo. Platone, vita e morte di un 
filosofo che viaggia. L’anima letteraria di Platone. 
Eutifrone, Simposio. 

11. Giò e Arnaldo Pomodoro. Il sogno della scultura 
rotante. Otto Dix, la guerra, arte degenerata e il suo 
strazio.

5. Platone: Simposio. Il discorso di filosofia dà 
“inenarrabile gioia”, “la mia sapienza è evanescente 
come un sogno”, Eros è potente. Fussli, aforismi: la 
creazione infonde la vita.

12. Ogni allievo mostra opere ispirate al Simposio 
di Platone. Munch, Richter e Quaroni. Piero della 
Francesca, la manipolazione delle fotografie. 
Energia e logica.

6. Gauguin, una tela sterminata nella quale ci 
immergiamo. Punti di vista, nodi, gorghi e voluttà. 
Simposio: Eros è il più antico degli dei. Disegniamo 
Eros.

13. Aligi Sassu e la sua pittura agli esordi, 
pubblicitaria. La rivoluzione degli uomini rossi. 
Ricordi personali. William Turner, l’uomo è come il 
mare. La retina piena di salsedine.

7. Di quanto Hopper ha visto e goduto di arte 
antica: la città ideale rinascimentale. Vermeer, il 
senso di mistero che lo accompagna. Il benefico 
silenzio. Simposio: l’amore è una forza guerriera. 
Meglio avere governanti che amano. 

14. 1980, la Transavanguardia. La Pittura Colta di 
Italo Mussa. Vermeer, l’apoteosi della chiarezza. Il 
Simposio.

15. Yves Klein, il suo blu. L’artista è un’opera d’arte 
lui stesso. Gli artisti star. Warhol. 
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4) Lettere a Theo, Vincent van Gogh
5) Noa Noa, Paul Gauguin
6) Date e biografia degli artisti mostrati
7) Testi musicali di Manlio Sgalambro.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell!Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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

—Nota di trasparenza
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate  
Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo  
 
DAPL11— 
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia

corso in Fotografia

Storia della critica fotografica  
Codice ABPC 66 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Giovanna Giordano
Prof. di ruolo di Estetica (ABST 46) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannagiordano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì o giovedì dalle 8:30 alle 12:30 (con prenotazione tramite PEO) 
Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (snkwwkh) 
Cultore della materia: Enrico Tomarchio, PEO: enrico.tomarchio@abacatania.it 


           —Testi di riferimento obbligatori
1) Jean A.Keim, Breve storia della Fotografia, Einaudi
2) Antologia / dispensa: testi di critica fotografica sparsi nel tempo
3) Russell Miller, Magnum: I primi 50 anni della leggendaria agenzia fotografica, Contrasto
4) Ferdinando Scianna, Lo specchio vuoto, Laterza
5) Vita e fotografie di dodici fotografi dal 1839 al 2022
6) Tre fotografie nate dalla lettura di un romanzo a piacere.

—Testi di approfondimento più che consigliati 

1) Gesualdo Bufalino, Tommaso e il fotografo cieco, Bompiani
2) Antonella Pellizzari, Percorsi della fotografia in Italia, Contrasto
3) Italo Zannier, Il sogno della fotografia, Skira
4) H.G. Wells, Nel paese dei ciechi, Adelphi




—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell!Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 
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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

—Nota di trasparenza
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.
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—Syllabus
Dipartimento di Design della comunicazione visiva
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo livello in Design della comunicazione visiva
corso in Design 

Storia della stampa e dell’editoria  
Codice ABST48 — 60 ore 8 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Giovanna Giordano
Prof di ruolo di Estetica (ABST46) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannagiordano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì o giovedì dalle 8:30 alle 12:30 (con prenotazione tramite PEO) 
Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (v3pfos) 
Cultore della materia: Enrico Tomarchio, PEO: enrico.tomarchio@abacatania.it

  
—Obiettivi formativi

Il viaggio nella disciplina e nella fatica del segno parte da lontano: dalle tavolette di Uruki in poi, attorno al 
IV millennio a.C., l’uomo ha deciso di lasciare orme del suo pensiero e del suo ingegno. Solo da seimila 
anni l’uomo scrive, prima era nell’indistinto. Attraverso un percorso a volo d’uccello cammineremo in questa 
materia da lì, dai primi timidi segni, per arrivare al mondo come scrittura di Italo Calvino. In mezzo la 
scrittura come dono degli dei, come impegno, come disegno classico della tenacia umana. Mezzi, supporti, 
tecniche, carta e stamperie, il tascabile veneziano e l’utopia di Aldo Manuzio e sempre diremo grazie a 
Gutemberg. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre: 2a–7a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 8.45 -10.30. 

—Esercitazioni e revisioni
Non sono previste esercitazioni intermedie. 

—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di elaborati nel corso delle lezioni che 
vengono visionati via via e in corso d’opera. 

—Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. 
Si chiede all’allievo uno studio profondo e mnemonico dei testi, senza lacune e tentennamenti. 

—Prerequisiti richiesti
Elenco dei testi prescelti, letti e studiati nel corso dell’anno. 

—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
1. Elogio della scrittura e di chi l’ha inventata, 
impronta permanente. La fisicità del libro. E’ un 
manufatto sentimentale. Quanti lavorano nel mondo 
dell’editoria. 

8. L’edonismo etrusco e la grande incognita di 
origine e scrittura. L’alfabeto latino vince su tutti. 
Roma caput mundi. Il cristianesimo lo estende. 

2. Uomini e donne che creano un libro. Parlare di 
mercato non è peccaminoso. Lo scrittore è come un 
contadino. Entriamo nelle case editrici italiane 
contemporanee. Ognuna la sua personalità.

9. Vita dei monasteri. Elogio del monaco copista. 
Con il tempo e la concentrazione nascono 
capolavori. Le miniature. Custodi di sapere e di 
frammenti del naufragio della storia. 

3. Storicizziamo la storia della scrittura e del libro. 
Solo se venerate il passato, potete costruire un 
buon presente. Enzo Sellerio, amico ed editore. 

10. La pergamena. Il velino. Antonello da Messina 
era calligrafo e miniatore. Nel piccolo c’è il grande. 
Il san Girolamo di Antonello. Gutemberg, a lui 
diciamo grazie. Morto dimenticato e solo.

4. La scrittura cuneiforme, i geroglifici, il dio Thot, gli 
elementi di natura diventano scrittura. 

11. Si premiano e migliori sette miniatori. Aldo 
Manuzio, il primo editore al mondo. Il suo marchio: 
ancora e delfino. Il marchio editoriale è come un 
blasone nobiliare. La nobiltà dell’intelligenza. Altri 
editori in Europa nel ‘500 e  ‘600.

5. Origine dei segni grafici cinesi, ideogrammi e 
pittogrammi, l’unione di più segni cambia il senso 
della frase.

12. I sacrifici anche estremi di editori e scrittori. 
Etienne Dolet. Le sette copie dei manoscritti proibiti 
in Unione Sovietica. La linotype e la velocità. Breve 
storia della carta.

6. La rivoluzione dell’alfabeto. Il popolo fenicio 
sciama nel Mediterraneo. Vetro e porpora e parole. 
Da qui l’aramaico, l’ebraico e l’arabo. I manoscritti 
di Qumran. Si inventano gli alfabeti. A ciascuno il 
suo. 

13. Testimonianze “maneggiabili” di carta antica. 

7. Cosa si prova a trattare, curare, assemblare 
manoscritti antichi. La calligrafia islamica è tarda. 
Morbida come le dune del deserto. I primi segni 
greci. 

14. Case editrici contemporanee e scrittura 
elettronica. Ma anche elogio della penna.

15. Progetti futuri. 
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          —Testi di riferimento obbligatori 
1) La scrittura memoria degli uomini, Universale Electa Gallimard
2) Bertolo, Cherubini, Inglese, Miglio, Breve storia della scrittura e del libro, Carocci
3) Irene Vallejo, Papyrus, Bompiani
4) Ceram, Civiltà sepolte, Einaudi
5) Due capitoli dell’Iliade.


—Testi di approfondimento più che consigliati 
1) Tucidide, Guerra del Pelopponeso
2) Euripide, Troiane
3) Tolstoj, Sebastopoli
4) Tolstoj, Guerra e pace
5) Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale
6) Hemingway, Addio alle armi
7) Kapuscinski, Ebano
8) Quirico, Che cos’è la guerra.


—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell!Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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

—Nota di trasparenza
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate

DAPL08 — Nuove Tecnologie dell’Arte

Diploma Accademico di Primo livello in Nuove Tecnologie dell’Arte

corso di Nuove Tecnologie dell’Arte

Interaction Design
ABTEC 42 — 100 ore 8 CFA
a.a. 2021–2022

Professore Giulio Interlandi

a contratto (ABTEC 42)
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuliointerlandi@abacatania.it
Orario di ricevimento: vedasi calendario revisioni online o previa prenotazione tramite PEO
Sede: Franchetti Aula 8 / Microsoft Teams (dqzfpg9)

—Obiettivi formativi
Il corso fornisce una panoramica generale sulla pratica del design con particolare attenzione alle teorie e ai
metodi dell’interaction design, utili per la creazione di soluzioni e applicazioni innovative. Vengono proposti
strumenti e fornite competenze utili alla comprensione e progettazione di scenari innovativi, e nuovi
paradigmi dell’interazione con particolare attenzione alla fattibilità tecnica e tecnologica. Il corso viene
strutturato in tre moduli che integrano la progettualità, la tecnologia e la comunicazione, in modo da poter
fornire gli strumenti e le competenze per gestire la complessità di un progetto di design innovativo
(interfacce, prototipi, interazioni, installazioni multimediali). Inoltre, il programma fornisce gli strumenti
necessari per presentare correttamente tutte le fasi dei risultati del processo progettuale.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre: 9a–14a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 14.30-17.30.
Il corso è strutturato in due fasi, le prime settimane saranno dedicate a delle lezioni frontali su metodologia
e pratica progettuale, le successive saranno in forma laboratoriale e dedicate allo svolgimento un progetto
di gruppo.

—Esercitazioni e revisioni
Non sono previste esercitazioni intermedie.
Il corso prevede un progetto di gruppo, le revisioni avverranno con cadenza settimanale a partire dal lancio
dell'attività progettuale.
L’accesso alle revisioni è libero durante le ore del calendario e/o su prenotazione via PEO.
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—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato di gruppo da consegnare
entro la fine del corso. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le
caratteristiche concordate durante le lezioni e revisioni.

—Modalità esame
La valutazione sarà basata su un mix di valutazioni derivanti da:
- la realizzazione e la presentazione di un progetto (attività di gruppo)
- una prova orale sui contenuti del corso e sul contributo al lavoro di gruppo (attività personale)
- proattività e frequenza delle lezioni.

—Prerequisiti richiesti
Nessun prerequisito richiesto.

—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. Design 5. Interaction Design e Arte Digitale

2. UX e IxD 6. Prototyping & Tools

3. Design Practice & Research 7. Design Speculativo

4. Studi sull’utente 8. Analisi di casi di studio e confronto con ospiti

—Testi di approfondimento consigliati
-Kolko, J., Thoughts on Interaction Design, Second Edition, Editore: Morgan Kaufmann, Anno edizione:
2011, ISBN: 978-0-12-380930-8
-Silvia Pizzocaro, Introduzione agli studi sull’utente. Conoscere gli tenti tra ricerca e design del prodotto,
Unicopli, 2015. 978-8840018171.
-Laura Varisco, Personal Interaction Design: Introducing in the Design Process the Discussion on the
Consequences of the Use of Personal Information, Tesi di Dottorato, 2019.
http://hdl.handle.net/11311/1130240
-Anthony Dunne, Fiona Raby, Speculative Everything, Design, Fiction, and Social Dreaming, Editore:
Mit Press, Anno edizione: 2013, ISBN: 978-0262019842
-Verganti, R., Design Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating
What Things Mean, Editore: Harvard Business Press, Anno edizione: 2009, ISBN: 978-1-4221-2482-6
-Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz, Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in
Just Five Days Editore: Simon & Schuster; 1st edition, Anno edizione:2016 , ISBN: 978-0593076118
-Ciancia, M., Transmedia Design Framework. Un approccio design-oriented alla transmedia
practice, Editore: FrancoAngeli - Design International, Anno edizione: 2018, ISBN: 978-8891740274
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-Cockton, G, Research for Designing for Emotions, Editore: Springer, Cham, Anno edizione: 2020,
Fascicolo: Emotions in Technology Design, ISBN: 978-3-030-53483-7, link:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-53483-7_4

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 arti applicate 
DAPL06— 
Diploma Accademico di Primo livello in Progettazione artistica per l’impresa 
corso in Design della comunicazione visiva 
 

Informatica per la Grafica 
Codice ABTEC 38 — 100 ore 8 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 Professore Nicola Iracà 
a contratto di Informatica per la Grafica (ABTEC 38) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): nicolairaca@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni venerdì dalle 15:00 alle 16:00 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (codice g1tgdo5) 
             
 —Obiettivi formativi 

Il percorso didattico attraversa i campi complanari di Informatica e Grafica, introducendo gli studenti al 
mondo delle immagini digitali ed ai loro retroscena tecnici. 
Il corso si propone di fornire un’adeguata conoscenza dei diversi tipi di file immagine, delle loro 
caratteristiche tecniche e degli strumenti idonei per la loro creazione e modifica. Verranno inoltre presi in 
esame i software più comuni nell’elaborazione di tali file, affiancando al percorso teorico anche una parte 
pratica che tratterà con particolare riguardo la creazione di contenuti ottimizzati per il web e la stampa. 
Verrà infine trattato il recente argomento degli NFT, i “certificati digitali di autenticità” che hanno ridefinito 
tanto la fruizione delle immagini quanto la loro produzione. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche tramite l’utilizzo dei software Adobe Photoshop e Adobe 
Illustrator. 
 
 —Modalità esame 
Esame orale sugli argomenti trattati a lezione, con valutazione delle esercitazioni svolte durante il corso. 
 
 —Prerequisiti richiesti 
Per lo svolgimento di questo corso è necessario avere i seguenti software: 

· Adobe Photoshop con plugin Camera Raw (o software equivalente) 
· Adobe Illustrator (o software equivalente) 

 
—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). 
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 —Contenuti e programmazione del corso 
1. La visione umana 8. Istogrammi e curve 

2. Luce e colore 9. HDR 

3. Pixel e risoluzione 10. NFT 

4. Canali e profondità colore 11. Tipologie di licenze software 

5. Spazi colore e modelli colore 12. Adobe Photoshop e Camera Raw 

6. Raster e vettoriale 13. Adobe Illustrator 

7. Formati di file 14. Tools e risorse utili 

 
 
 —Testi di approfondimento consigliati 
AA. VV., Adobe Photoshop – Classroom in a Book, Adobe Press, 2021; 
Brian Wood, Adobe Illustrator – Classroom in a Book, Adobe Press, 2021. 
  
 —Altro materiale didattico 
Materiale didattico fornito dal docente 
 
 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 
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Syllabus Graphic design 1 a.a. 2021–2022

—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. 2021–2022

Professore Gianni Latino
Titolare di ruolo di Graphic design (ABPR 19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giannilatino@abacatania.it 
 
Orario di ricevimento: giovedì ore 10.00-13.00 / 15.00-18.00.  
Alcune date potranno subire variazioni per impegni istituzionali. 
Sede: via Raimondo Franchetti, 5. Su richiesta anche a distanza su Piattaforma Microsoft Teams
Graphic design 1 MS Teams codice hv4umgf

—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 in presenza e a distanza (DAD)
I semestre: 1a–8a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 14.00-17.45 aula magna sede via Franchetti, 5

—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. 

—Frequenza lezioni
via Raimondo Franchetti, 5 95124 Catania (IT) Pagina  di 1 3
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Syllabus Graphic design 1 a.a. 2021–2022

La frequenza è obbligatoria non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Resta in vigore l’art. 23 co 2 del DpCM del 02.03.2021 “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

 

1. Presentazione del corso di Graphic design 1. Teoria e 
pratica.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. Panoramica software Adobe Illustrator® CC 2021. 
Grafica di grande impatto. Proprio ovunque 1/2.

8. Dal carattere tipografico alla font digitale. Evoluzione 
dei carattere a stampa Textura del 1455 a tutt’oggi.

20. Panoramica software Adobe Illustrator® CC 2021. 
Grafica di grande impatto. Proprio ovunque 2/2.

9. Marchi e logotipi, immagini di cultura 1/2. Si dice 
marchio no logo. Teoria e prassi.

21. 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.

22. 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.

23. Urbino e Albe Stenier. Segnaletica per un centro 
storico 1967–69. Oggi è già domani. 

12. Storia del progetto grafico italiano, nascita del 
mestiere di grafico dal 1933 al 2000 2/3.

24. Verifica conclusiva esercitazioni del corso. 
Tutoraggio con studenti del biennio del secondo anno.
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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
DAPL09—
Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Culturale
corso in Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Culturale

Economia dei Beni Culturali 
ABLE 70 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Salvatore Lo Giudice 
Titolare a contratto 
Posta elettronica istituzionale (PEO): salvatorelogiudice@abacatania.it 
Orario di ricevimento: su appuntamento 
Sede: via Raimondo Franchetti, 5

—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 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 scritta. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Tradizionale con lezioni frontali (Didattica Mista): 
Dad sulla piattaforma Microsoft / in presenza attraverso “prenota aula” ).

—Modalità esame
1) Presentazione tesina (elaborata e revisionata nel corso delle lezioni)
(Valutata in 15/30 max).

*Da consegnare in stampa a colori e inviare alla PEO istituzionale del docente:
salvatorelogiudice@abacatania.it in formato PDF/a, a completamento del ciclo delle lezioni entro il 16
DICEMBRE 2021. 

2) Colloquio
(valutato in 15/30 max).

—Prerequisiti richiesti
Non sono richiesti prerequisiti.
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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 programma del corso si divide in tre parti. 

1)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 all’economia 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  

2)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  

3)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: 
• 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, se sarà compatibile con le normative covid-19 vigenti, 
saranno programmate le seguenti visite didattiche: 
• 9 ottobre, sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso il Palazzo della Cultura di Via V. Emanuele 121, 

Catania, per prendere conoscenza dell’organizzazione di una galleria pubblica d’arte contemporanea, ed 
inoltre apprendere le basi per effettuare la visita guidata del Palazzo e di altri siti in esterno. 

Incontro con il responsabile amministrativo per l’organizzazione di rassegne e grandi eventi culturali. 
• 16 ottobre, sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso il Museo Civico di Castello Ursino, in Piazza 

Federico di Svevia, ovvero, presso la GAM di Via Castello Ursino angolo Via Transito, a Catania, per 
prendere atto dell’organizzazione di un museo pubblico o di una galleria di arte moderna.  

• 23 ottobre, sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Visita al camminamento di gronda della Chiesa di San 
Nicolò l’Arena e alla Cripta di S. Euplio. Ovvero, incontro con il gestore di un centro culturale per 
prendere atto dell’organizzazione economica di eventi in una struttura a gestione privata. Incontro con 
l’esperienza di un organizzatore di grandi eventi musicali.  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—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 (eliminare riga in caso non presente)
Durante il corso dovranno essere 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
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DAPL11—
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia
corso in Fotografia

Metodologia progettuale 
della comunicazione visiva  
ABTEC 37 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Salvatore Lo Giudice 
Titolare a contratto  
Posta elettronica istituzionale (PEO): salvatorelogiudice@abacatania.it 
Orario di ricevimento: su appuntamento  
Sede: via Raimondo Franchetti, 5

  
—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.
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—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Tradizionale con lezioni frontali (Didattica Mista): 
Dad sulla piattaforma Microsoft / in presenza attraverso “prenota aula” ).

—Modalità esame
1) Presentazione tesina (elaborata e revisionata nel corso delle lezioni)
Argomento: La comunicazione visiva in città: 
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 in stampa a colori e inviare alla PEO istituzionale del docente: 
salvatorelogiudice@abacatania.it in formato PDF/a, a completamento del ciclo delle lezioni entro il 16 
DICEMBRE 2021. 

2) 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.
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—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori
• Carlo Branzaglia , “Fare progetti” Una ipotesi di metodologia per tutti, Fausto Lupetti editore , 2016.
• Bruno Munari “Design e comunicazione visiva” Edizioni Laterza, 1966
• Bruno Munari “Da cosa nasce cosa” Edizioni Laterza, 1981
• Ave Appiano ‘’Comunicazione Visiva, apparenze, realtà, rappresentazione’’, Utet, 2008 

—Testi di approfondimento consigliati
Saranno eventualmente indicati nel corso delle lezioni 

1. Unità didattica
• (Elementi di comunicazione visiva)

4. 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. 
• Marchio – Logo 
• Casi studio 

2. 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). 

5. Verifica Finale 
• Consegna Tesina, condivisa e revisionata tra 

docente e discente ed elaborata nel corso delle 
lezioni 

3. 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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—Altro materiale didattico (eliminare riga in caso non presente)
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
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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 2 
 Codice ABAV 05 — 125 ore 10 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 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. 



   

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

 
 

 

 
 
 

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

 
 

2 

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 
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. 
Le lezioni, ove non diversamente indicato, si svolgeranno in presenza e/o su piattaforma Teams, e 
manterranno tutte il carattere frontale e obbligatorio entro i termini previsti dall’ordinamento didattico. 

 

            —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. 
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12. Gioco: Lettura comparata 2. 38. Gioco: Come faccio a spiegare a mia 
madre che quello che faccio è importante. 

Lezione: Cose a caso. 

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. 
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26. Lezione: Un’idea di maternità.  
 

 
 
 
 
      —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 
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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 
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 
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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 3 
 Codice ABAV 05 — 125 ore 10 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 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 
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dell’arte e ai normali organi di promozione, dal sito personale ai blog, da Instagram a Facebook, da You 
tube a Vimeo, … 
 
 
 —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. 
Le lezioni, ove non diversamente indicato, si svolgeranno in presenza e/o su piattaforma Teams, e manterranno 
tutte il carattere frontale e obbligatorio entro i termini previsti dall’ordinamento didattico. 

 

            —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. 
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      —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 
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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 
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 
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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 
 

 Videoinstallazione (Videoarte) 
 Codice ABPR 36 — 100 ore 8 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 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. 
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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. 
Le lezioni, ove non diversamente indicato, si svolgeranno in presenza e/o su piattaforma Teams, e 
manterranno tutte il carattere frontale e obbligatorio entro i termini previsti dall’ordinamento didattico. 
 
 
 
 —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, 
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da B. Melhus a M. Abrovic. 
3. ll cinema delle avanguardie: Cubismo, 

Dadaismo, Futurismo, Espressionismo, 
Surrealismo.  

16. Arte interattiva e relazionale: video 
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. 24. Videoteatro, videodanza: da R. Wilson 
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Lettura delle metodologie concettuali e 
pratiche per arrivare al 
confezionamento di un elaborato video. 
Presentazione di alcuni elaborati e 
progetti degli anni precedenti che 
possano fungere da modello circa la 
stesura degli step relativi all’ideazione 
e realizzazione del lavoro: appunti 
d’origine, soggetto, storyboard, 
ambientazione, confezionamento... 

ai Dunb Type, dai Masbedo a T. 
Brown, da C. Nicolai a J. Fabre. 

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  
 
 
 
 
 
  



   

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

 
 

 

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

5 

 —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. 
 
  

—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
DAPL03 — DAPL06
Diploma Accademico di Primo livello in Decorazione e Fashion Design
corso in Product Design, Fashion Design

Eco Design 
ABPR 17— 75 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Giuseppe Mendolia Calella 
            a contratto (ABPR 17) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppemendoliacalella@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 10:00 alle 13:00 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Via Franchetti (aula 11) / Microsoft Teams: 20lyo5s

  
—Obiettivi formativi

Il corso di Eco Design è teso a formare progettisti consapevoli della responsabilità ecologica dei loro 
progetti; capaci di formulare proposte progettuali che tengano conto di tutta la processualità insita nel 
manufatto/prodotto ideato (nascita, decadimento, rifiuto). Il corso sarà suddiviso in due parti: una teorica, in 
cui si analizzeranno a livello storico, filosofico e sociologico alcune questioni importanti sui materiali e sulla 
loro essenza facendo riferimento a progetti e buone pratiche; una pratico/operativa in cui gli studenti 
formuleranno risposte a problemi progettuali forniti dalla docenza.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre: 9a–14a settimana ore 14.30 - 17.50 scansione giornaliera (5 ore) 

—Esercitazioni e revisioni
Non sono previste esercitazioni intermedie. 
L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO (giuseppemendoliacalella@abacatania.it). 
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto.

—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da esporre contestualmente 
all’esame. Ci si presenta alla prova con un modello/prototipo e 5 tavole di presentazione di formato A3: 1- 
Concept; 2- Ricerca e scelta/analisi dei materiali; 3- Work in progress; 4- Disegni tecnici e/o infografiche; 5- 
Presentazione finale e comunicazione. L’esposizione orale delle tavole va preparata curando il linguaggio e 
la presentazione.

—Modalità esame
Oltre alla valutazione dell’elaborato finale (che dovrà comunque essere esposto oralmente dagli studenti) 
saranno poste delle domande sui contenuti del testo obbligatorio: Design e arti visive per una riflessione 

mailto:giuseppemendoliacalella@abacatania.it
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sulla sostenibilità ambientale e il riciclo | Sistemi tangibili e intangibili. 

—Prerequisiti richiesti
Entusiasmo, curiosità e desiderio di sperimentazione.

—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 
Giuseppe Mendolia Calella, Design e arti visive per una riflessione sulla sostenibilità ambientale e il riciclo | 
Sistemi tangibili e intangibili, Antipodes, Palermo 2020. L’e-book è scaricabile da questo link.

—Testi di approfondimento consigliati

Alfano Miglietti F., Mari E., La valigia senza manico – Arte, Design e Karaoke, Bollati Borenghieri, Torino 2004.

Bassi A., Design – Progettare gli oggetti quotidiani, Società Editrice il Mulino, Bologna 2013.

Bertola P., Manzini E., Design multiverso. Appunti di fenomenologia del design, POLI.design. Milano 2004.

Dardi D., Pasca V., Manuale di Storia del Design, SilvanaEditoriale, Milano 2019.

Mari E., Casavecchia B., 25 modi per piantare un chiodo: Sessant'anni di idee e progetti per difendere un sogno, Oscar 
Saggi Mondadori, Milano 2011.

Pulvirenti E., Design del Riuso - quando un problema diventa una soluzione, La Mongolfiera Editrice, Cosenza 2009.

Vezzoli C., Manzini E., Design per la sostenibilità ambientale, Zanichelli, Bologna 2007.

—Altro materiale didattico
- AA.VV. Superfluo è un eufemismo | Propensioni e azioni alle questioni Eco

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (giuseppemendoliacalella@abacatania.it) o 
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 

1. Il valore immateriale dei materiali e le ricadute 
nel Design, in Architettura e nelle Arti Visive

5. La riduzione: spazio, costi, emissioni

2. La persistenza della materia 6. La Sharing Economy e l’Economia Circolare

3. Processualità delle persistenze: nascita, crescita, 
decadimento, morte

7. La progettazione proattiva

4. La rigenerazione dei materiali e gli aggregati 
innovativi

Analisi dei casi studio

https://www.antipodes.it/prodotti/scheda-prodotto.asp?id=251
https://www.balloonproject.it/superfluo-e-un-eufemismo/
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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

—Nota di trasparenza
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
Dipartimento di Arti visive  

Dipartimento di Progettazione e arti applicate 

DAPL03 — DAPL05 

Diploma Accademico di Primo livello in Decorazione product design / Scenografia, teatro, cinema e televisione  

corso in Decorazione product design / Scenografia, teatro, cinema e televisione 
 

 

 Inglese per la Comunicazione Artistica 
 ABLIN 71 — 50 ore 4 CFA 

a.a. 2021–2022 

 
 Professore Emanuela Nicoletti 

Docente a contratto di Inglese per la Comunicazione Artistica (ABLIN 71) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): emanuelanicoletti@abacatania.it  
Orario di ricevimento: venerdì dalle 10:30 alle 12:30 (prenotazione via email) 

Sede: via Franchetti, 5 / Piattaforma Microsoft Teams codice barmlqh 

             

 —Obiettivi formativi 

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 intermedio 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 in riferimento alla grammatica e alla 
sintassi, nonché di saper comunicare in modo semplice e coerente riuscendo a esprimere 
brevemente le proprie opinioni. 

 

           —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

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. 
Didattica in presenza e a distanza (DAD) II semestre: 10a–14a settimana (giovedì, venerdì) ore 14.00 –
17.30, aula 6  
                  

          —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. Si richiede di scegliere una delle due opzioni: 
a) Presentazione scritta e orale di un aspetto dell’opera di Damien Hirst; 
b) Lettura e traduzione orale del documento pdf “Damien Hirst” fornito dal docente (paragrafi 
analizzati durante le lezioni). 

 

mailto:emanuelanicoletti@abacatania.it
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Relativamente al punto 2 a), lo studente dovrà inviare la presentazione scritta (formato Word, 1500 
caratteri spazi inclusi) 15 giorni prima dell’esame al seguente indirizzo email: 
emanuelanicoletti@abacatania.it 
 

           —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza della lingua inglese pari al livello A2 / B1 del CEFR—Common European Framework of 

Reference for Languages. 

 

 —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 

 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 

 Relative Pronouns 

 To Be, To Have, To Do  

 Verb Tenses: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present perfect (regular and 
irregular verbs), Future Tense Forms (Will, Be going to, Present Continuous, Present Simple). 

 
Approfondimenti 
    DAMIEN HIRST AND THE YOUNG BRITISH ARTISTS MOVEMENT. 
    Focus on words and phrases (Reading/Writing/Listening/Speaking). 
 
Lessico 
   Termini specialistici relativi alle arti visive contemporanee (acquisizione di vocaboli e espressioni in uso   
nel linguaggio artistico corrente). 
 

     —Testi di riferimento obbligatori 

 Raymond Murphy, Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 2015 (Fourth Edition, 
with answers, English Edition); 

  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. 

 Damien Hirst, materiale fornito dal docente (vedi allegato).  
 
                —Filmografia / Videografia 

 Damien Hirst Relics Documentary, by Oxford Film and Television, 2014 
(https://youtu.be/DvdqtA85zTA)  

 Michael Craig-Martin on Educating Damien Hirst, TateShots, 2012 (https://youtu.be/ofTNcO-H4y0) 

 Damien Hirst at Tate Modern, Tate Modern, 2012 (https://youtu.be/YWSb9QMlLoQ) 

 Tracey Emin – My Bed, TateShots, 2015 (https://youtu.be/uv04ewpiqSc) 

mailto:emanuelanicoletti@abacatania.it
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 Sarah Lucas – Venice 2015, TateShots, 2015 (https://youtu.be/Y2Kl-tXacrY) 

 Mat Collishaw – Studio Visit, Tateshots, 2012 

(https://www.youtube.com/watch?v=fhNfyEg1gJ0&t=72s) 

 Cornelia Parker artist interview, 2019, (https://www.youtube.com/watch?v=w_gRHDBpOYI) 
 
               —Strumenti online 
   Dizionari bilingue  

 http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese 

 http://dizionari.repubblica.it/inglese.php 

 http://www.wordreference.com/it/ 
     
   Dizionari monolingue  

 http://www.collinsdictionary.com 

 http://dictionary.cambridge.org 

 http://merrian-webster.com 

 http://www.oxforddictionaries.com 
    
   Glossari termini artistici 

 http://tate.org.uk/learn/online-resources/glossary 

 http://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary 

 
 

       —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 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese
http://dizionari.repubblica.it/inglese.php
http://www.wordreference.com/it/
http://www.collinsdictionary.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://tate.org.uk/learn/online-resources/glossary
mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
Dipartimento di progettazione e arti applicate 

DAPL08 — DAPL11 

Diploma Accademico di Primo livello in Arti tecnologiche / Fotografia  

corso in Arti tecnologiche / Fotografia  
 

 

 Inglese per la Comunicazione Artistica 
 ABLIN 71 — 50 ore 4 CFA 

a.a. 2021–2022 

 
 Professore Emanuela Nicoletti 

Docente a contratto di Inglese per la Comunicazione Artistica (ABLIN 71) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): emanuelanicoletti@abacatania.it  
Orario di ricevimento: giovedì dalle 17:00 alle 18:00 (prenotazione via email) 

Sede: via Franchetti, 5 / Piattaforma Microsoft Teams codice ln3vd30 

 

             

 —Obiettivi formativi 

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 intermedio 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 in riferimento alla grammatica e alla 
sintassi, nonché di saper comunicare in modo semplice e coerente riuscendo a esprimere 
brevemente le proprie opinioni. 

 

           —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

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. 
Didattica in presenza e a distanza (DAD) I semestre: 8a–13a settimana (giovedì, venerdì) ore 14.00 –
17.00, aula 8  
                  

          —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. Si richiede di scegliere una delle due opzioni: 
a) Presentazione scritta e orale di un aspetto dell’opera di Damien Hirst; 
b) Lettura e traduzione del documento pdf “Damien Hirst” fornito dal docente (paragrafi analizzati 
durante le lezioni). 
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Relativamente al punto 2 a), lo studente dovrà inviare la presentazione scritta (formato Word, 1500 
caratteri spazi inclusi) 15 giorni prima dell’esame al seguente indirizzo email: 
emanuelanicoletti@abacatania.it 
 

           —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza della lingua inglese pari al livello A2 del CEFR—Common European Framework of Reference 

for Languages. 

 

 —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 

 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 

 Relative Pronouns 

 To Be, To Have, To Do  

 Verb Tenses: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present perfect (regular and 
irregular verbs), Future Tense Forms (Will, Be going to, Present Continuous, Present Simple). 

 
Approfondimenti 
    DAMIEN HIRST AND THE YOUNG BRITISH ARTISTS MOVEMENT. 
    Focus on words and phrases (Reading/Writing/Listening/Speaking). 
 
Lessico 
   Termini specialistici relativi alle arti visive contemporanee (acquisizione di vocaboli e espressioni in uso   
nel linguaggio artistico corrente). 
 

     —Testi di riferimento obbligatori 

 Raymond Murphy, Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 2015 (Fourth Edition, 
with answers, English Edition); 

  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. 

 Damien Hirst, materiale fornito dal docente (vedi allegato).  
 
                —Filmografia / Videografia 

 Damien Hirst Relics Documentary, by Oxford Film and Television, 2014 
(https://youtu.be/DvdqtA85zTA)  

 Michael Craig-Martin on Educating Damien Hirst, TateShots, 2012 (https://youtu.be/ofTNcO-H4y0) 

 Damien Hirst at Tate Modern, Tate Modern, 2012 (https://youtu.be/YWSb9QMlLoQ) 

 Tracey Emin – My Bed, TateShots, 2015 (https://youtu.be/uv04ewpiqSc) 

mailto:emanuelanicoletti@abacatania.it
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 Sarah Lucas – Venice 2015, TateShots, 2015 (https://youtu.be/Y2Kl-tXacrY) 

 Mat Collishaw – Studio Visit, Tateshots, 2012 

(https://www.youtube.com/watch?v=fhNfyEg1gJ0&t=72s) 

 Cornelia Parker artist interview, 2019, (https://www.youtube.com/watch?v=w_gRHDBpOYI) 
 
               —Strumenti online 
   Dizionari bilingue  

 http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese 

 http://dizionari.repubblica.it/inglese.php 

 http://www.wordreference.com/it/ 
     
   Dizionari monolingue  

 http://www.collinsdictionary.com 

 http://dictionary.cambridge.org 

 http://merrian-webster.com 

 http://www.oxforddictionaries.com 
    
   Glossari termini artistici 

 http://tate.org.uk/learn/online-resources/glossary 

 http://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary 

 
 

       —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 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese
http://dizionari.repubblica.it/inglese.php
http://www.wordreference.com/it/
http://www.collinsdictionary.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://tate.org.uk/learn/online-resources/glossary
mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
Dipartimento di Progettazione e arti applicate 

Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo 

DAPL11 

Diploma Accademico di Primo livello in Cinema 

Corso in Cinema 

 

 

 Lingua e letteratura inglese 
 ABLIN 71 — 30 ore 4 CFA 

a.a. 2021–2022 

 
 Professore Emanuela Nicoletti 

Docente a contratto di Lingua e letteratura inglese (ABLIN 71) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): emanuelanicoletti@abacatania.it  
Orario di ricevimento: venerdì dalle 10:30 alle 12:30 (prenotazione via email) 

Sede: via Franchetti, 5 / Piattaforma Microsoft Teams codice hoffcp6  

 

             

 —Obiettivi formativi 

Obiettivo formativo del corso è, in primo luogo, lo sviluppo della consapevolezza del ruolo della lingua 
inglese in ambito artistico-letterario, con particolare riferimento agli aspetti dell’‘inglese settoriale’ (English 
for Specific Purposes), e precisamente alle specificità dell’inglese utilizzato nelle arti cinematografiche. 
Attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle principali abilità linguistiche quali Reading, Writing, 
Listening e Speaking (per una conoscenza di livello intermedio B1 – CEFR), lo studente dovrà essere in 
grado di: 

 leggere e comprendere testi specialistici in lingua inglese relativi all’ambito del cinema; 

 dimostrare di avere acquisito le conoscenze linguistiche di livello intermedio in riferimento alla 
grammatica e alla sintassi, un vocabolario specifico, nonché di saper comunicare in modo semplice 
e coerente. 

 

           —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Il corso si articola in lezioni frontali e interattive, attività pratiche quali lettura e traduzione di testi in lingua 
inglese tratti da riviste/pubblicazioni di carattere artistico-letterario, visione e ascolto di film|/video in lingua 
originale relativi all’attività di alcuni tra gli autori contemporanei britannici e americani della scena 

internazionale – con particolare attenzione ai registi le cui opere sono adattamenti di testi letterari –, 

conversazione sulle tematiche trattate ed esercitazioni scritte. 
Didattica in presenza e a distanza (DAD) II semestre: 7a–9a settimana (giovedì, venerdì) ore 14.00 –17.30, 
aula 6  
                  

          —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. Lettura e traduzione orale del documento pdf “Stanley Kubrik: between Cinema and Literature. 
The Shining” (disponibile nella cartella “Materiale del corso” – Microsoft Teams). 
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           —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza della lingua inglese pari al livello A2/B1 del CEFR—Common European Framework of 

Reference for Languages. 

 

 —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 

 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 

 Relative pronouns 

 To Be, To Have, To Do  

 Verb Tenses: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present perfect (regular and 
irregular verbs), Future Tense Forms (Will, Be going to, Present Continuous, Present Simple). 

 
Approfondimenti 

    STANLEY KUBRIK: BETWEEN CINEMA AND LITERATURE 
    Focus on words and phrases (Reading/Listening/Speaking). 
 
Lessico 
   Acquisizione di vocaboli ed espressioni in uso nel linguaggio letterario e cinematografico. 
 

     —Testi di riferimento obbligatori 

 Raymond Murphy, Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 2015 (Fourth Edition, 
with answers, English Edition). 

  Sylvia Adrian Notini – Vittoria Mazzoli, Artistically Speaking. An Elementary to Intermediate Course 
in English for Italian Students of the Fine Arts, CLUEB Edizioni, 2006. 

 Stanley Kubrik: between Cinema and Literature. The Shining, documento fornito dal docente (vedi 
allegato).  

 
                —Testi di approfondimento consigliati 

 Greg Jenkins, Stanley Kubrick and the Art of Adaptation: Three Novels, Three Films, McFarland 
Publishing, 2007. 

 Gene D. Phillips, Stanley Kubrick: Interviews, University Press of Mississippi, 2021. 

 Jerold J. Abrams, The Philosophy of Stanley Kubrik, University Press of Kentucky, 2009. 
https://zumcititor.files.wordpress.com/2010/10/philosophy-of-stanley-kubrick.pdf 

 
                —Filmografia / Videografia 

 Kubrick Remembered Documentary, directed by Gary Khammar, 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=JK8q6l2dCEA 

https://www.youtube.com/watch?v=JK8q6l2dCEA


   

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

 

Syllabus Lingua e letteratura inglese 

 

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

 

 How Stanley Kubrick Writes a Screenplay I Video Essay, 2018  
https://www.youtube.com/watch?v=ui7u9qbogYY 

 Stephen King vs Stanley Kubrick: How “The Shining” went from book to movie, by Elliot Chan 
https://elliotchan.com/2019/08/24/stephen-king-vs-stanley-kubrick-how-the-shining-went-from-book-
to-movie/ 

 How Kubrick Adapted “The Shining” into a Cinematic Masterpiece | Screenwriting, by Tyler Knudsen 
https://www.youtube.com/watch?v=fHvk2zgUBpY 

 Kubrick's The Shining (1980) - Rare Behind the Scenes Footage 
https://www.youtube.com/watch?v=8o-n6vZvqjQ 

 
               —Strumenti online 

   Dizionari bilingue  

 http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese 

 http://dizionari.repubblica.it/inglese.php 

 http://www.wordreference.com/it/ 
     
   Dizionari monolingue  

 http://www.collinsdictionary.com 

 http://dictionary.cambridge.org 

 http://merrian-webster.com 

 http://www.oxforddictionaries.com 
    
   Glossari termini artistici 

 https://www.filmsite.org/filmterms1.html 

 https://www.studiobinder.com/blog/movie-film-terms/ 

 https://www.nyfa.edu/student-resources/glossary/ 

 https://www.masterclass.com/articles/film-terms-guide#a-glossary-of-95-film-terms 
 

 
 

       —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.youtube.com/watch?v=ui7u9qbogYY
https://elliotchan.com/2019/08/24/stephen-king-vs-stanley-kubrick-how-the-shining-went-from-book-to-movie/
https://elliotchan.com/2019/08/24/stephen-king-vs-stanley-kubrick-how-the-shining-went-from-book-to-movie/
https://www.youtube.com/watch?v=fHvk2zgUBpY
https://www.youtube.com/watch?v=8o-n6vZvqjQ
http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese
http://dizionari.repubblica.it/inglese.php
http://www.wordreference.com/it/
http://www.collinsdictionary.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
https://www.filmsite.org/filmterms1.html
https://www.studiobinder.com/blog/movie-film-terms/
https://www.nyfa.edu/student-resources/glossary/
https://www.masterclass.com/articles/film-terms-guide#a-glossary-of-95-film-terms
mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Scenografia
DAPL05—
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa
DAPL06—

Illuminotecnica  
ABPR 23 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Chiara Patriarca
di ruolo di Scenotecnica (ABPR 23) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): chiarapatriarca@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Lunedì 10.00 - 13.00 & 15.00 - 18.00
Sede: Microsoft® Teams previa prenotazione tramite PEO

  
—Obiettivi formativi

Acquisire una conoscenza base dell’illuminotecnica e saper impiegare la luce, attraverso i suoi linguaggi 
molteplici, come materiale creativo nell’attività artistico teatrale. 

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

—Elaborato finale
Consiste nel progettare l'illuminazione per una scena di un atto di un'opera teatrale individuata dal docente 
insieme all'alunno. 

—Modalità esame
Una volta evidenziate le varie sorgenti per i singoli campi di applicazione, gli alunni dovranno affrontare 
prima un test scritto, in cui gli vengono poste circa 30 domande. Solo se passato il test scritto si passerà 
alla seconda fase del corso che prevede l’ideazione e la realizzazione di un progetto illuminotecnico 
nell’ambito della scenografia teatrale, per coloro che sono del Corso di Scenografia. Una volta scelto lo 
spettacolo, si analizzerà il testo così da proporre un concept, attraverso bozzetti, pianta, prospetti e sezioni, 
all’interno del Teatro all’italiana 

—Frequenza lezioni
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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

—Testi di riferimento obbligatori 
Dispense fornite dal docente (PDF); 
Progettare la Luce – Neil Fraser – editore Dino Audino

—Testi di approfondimento consigliati
“Manuale di Illuminotecnica” - Fellin, Forcolini, Palladino - edito da Tecniche Nuove  
“Lighting” - Gianni Forcolini - edito da Hoepli  
“Josef Svoboda - I segreti dello spazio scenico” - edito da Ubulibri  
“Scrivere con la luce” - Vittorio Storaro - edito da Accademia della Luce

—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 la luce; sua definizione, grandezze 
fotometriche e modi di propagazione. 

5. Diffusori, proiettori e condotti ottici; loro 
caratteristiche e utilizzi. Come si disegna con la 
Luce. 

2. La Visione; vedere è l'atto percettivo. 6. Luci analogiche e luci digitali; loro caratteristiche 
e funzionamento. Conoscenza di dimmer, canali e 
cue. 

3. Il Colore, sua proprietà fisica, sintesi additiva e 
sottrattiva. La Cromatologia come strumento  
di comunicazione emotiva e culturale. 

7. Progettare uno spettacolo teatrale. La 
professione del Light Designer. 

4. Le sorgenti luminose loro caratteristiche 
qualitative e operative. Incandescenza, scarica e  
led. 

8. Approfondimenti culturali di Scenografi & Light 
Designer che hanno fatto della luce il loro  
strumento artistico. 
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—Syllabus

Illuminotecnica Cae. 
ABPR 23 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Chiara Patriarca
di ruolo di Scenotecnica (ABPR 23) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): chiarapatriarca@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Lunedì 10.00 - 13.00 & 15.00 - 18.00
Sede: Microsoft® Teams previa prenotazione tramite PEO

  
—Obiettivi formativi 

 
Acquisire una conoscenza base dell’illuminotecnica e saper impiegare la luce, attraverso i suoi linguaggi 
molteplici, come materiale creativo nell’attività artistico teatrale.

—Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali in aula. II semestre: 1a–8a settimana (giovedì e venerdì dalle 8.45 alle 12.30) 

—Modalità esame  
 
Consiste nel progettare l'illuminazione per un campo di applicazione dell'interior design definito dal docente 
con l'alunno. 

Una volta evidenziate le varie sorgenti per i singoli campi di applicazione, gli alunni dovranno affrontare 
prima un test scritto, in cui gli vengono poste circa 30 domande. Solo se passato il test scritto si passerà 
alla seconda fase del corso che prevede l’ideazione e la realizzazione di un progetto illuminotecnico 
nell’ambito della progettazione d'interni. 

 
—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. Cos’è la luce; sua definizione, grandezze fotometriche e modi di propagazione. 
2. La Visione; vedere è l’atto percettivo. 
3. Il Colore, sua proprietà fisica, sintesi additiva e sottrattiva. La Cromatologia come strumento  

di comunicazione emotiva e culturale. 
4. Le sorgenti luminose loro caratteristiche qualitative e operative. Incandescenza, scarica e  

led. 
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5. Diffusori, proiettori e condotti ottici; loro caratteristiche e utilizzi. Come si disegna con la  
Luce. 

6. Apparecchi per l'architettura per interni ed esterni; loro caratteristiche. 
7. Campi di applicazione nell'interior design 
8. Progettare la Luce. 
9. Approfondimenti culturali sulla Storia Italiana del Design delle Lampade. 
10. Analisi di alcuni progetti di illuminotecnica in diversi ambiti.  

— Testi di riferimento obbligatori  
Dispense fornite dal docente (PDF); 

— Testi di approfondimento consigliati  

“Manuale di Illuminotecnica” – Fellin, Forcolini, Palladino – edito da Tecniche Nuove  
“Lighting” – Gianni Forcolini – edito da Hoepli

— 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 Progettazione e arti applicate - Scuola di Scenografia
DAPL05—
Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia teatro, cinema e televisione
corso Scenografia teatro, cinema e televisione

Scenotecnica  
ABPR 23 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Chiara Patriarca 
di ruolo di Scenotecnica (ABPR 23) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): chiarapatriarca@abacatania.it 
Orario di ricevimento: Lunedì 10.00 - 13.00 & 15.00 - 18.00
Sede: Microsoft® Teams previa prenotazione tramite PEO 

  
—Obiettivi formativi

Si intende fornire allo studente la conoscenza fondamentale dei processi che portano alla ideazione, alla 
progettazione ed alla realizzazione di una scenografia.  
Sarà, dunque, determinante saper trasferire l’idea scenografica, ovvero il bozzetto, attraverso la corretta 
progettazione, la realizzazione degli elementi che costituiscono la scena. Oltre ad apprendere come gestire 
lo spazio reale, si intraprenderà la parte conoscitiva dei materiali e delle loro lavorazioni.  
Al termine del corso, lo studente dovrà fornire bozzetti, progetti di massima ed esecutivi del progetto scelto 
con il docente. 

—Elaborato finale
Consiste produrre progetto di massima, progetto esecutivo con gli sviluppi della scena che è stata 
assegnata dal docente all'alunno. 

—Modalità esame
Al temine del corso, la preparazione degli studenti sarà valutata sia attraverso un esame orale, sia 
mediante l’analisi di un elaborato grafico / progettuale relativo alla realizzazione di una scenografia 
all’interno di un Teatro concordata con il Docente. 

—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 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 e programmazione del corso

—Tali argomenti saranno così affrontati 
1. La rappresentazione dello spazio  

Si analizzeranno le modalità di rappresentare lo spazio attraverso la prospettiva e l’assonometria. La 
restituzione prospettica concluderà la definizione del bozzetto all’interno del teatro. 
Saranno presentati agli studenti alcuni software per la realizzazione del progetto esecutivo e di 
massima: Autocad e 3dsMax.  

2. Lo spazio scenico, il Teatro e sua nomenclatura: 
Individuare lo spazio scenico, saper leggere una pianta teatrale utilizzando i termini adeguati. Oltre al 
teatro si studieranno anche gli spazi scenici della scenografia cinematografica e televisiva, capendone 
gli elementi in comune e quelli che differenziano i settori.  

3. I materiali  
Analisi dei diversi materiali da utilizzare; carpenteria lignea, carpenteria metallica, tessuti, plexiglass, 
vetroresina, polistirolo, scultura, decorazioni, laminati, pitture, materiale plastico. Oltre a conoscere le 
tipologie dei materiali, si affronteranno anche le lavorazioni, gli adeguati utilizzi e la scelta di essi con 
eventuali trattamenti, secondo le norme di sicurezza attualmente vigenti.  

4. Cambi scena  
Capire i meccanismi attraverso i quali effettuare all’interno dello spazio scenico i cambi di scena, sia 
orizzontali che verticali. Analizzare inoltre l’utilizzo delle pedane mobili all’interno dei singoli teatri 
nazionali ed internazionali. Vedremo come negli Spazi Scenici, quali teatro, cinema e televisione, vi 
siano modi di effettuare i cambi di scena con strumenti diversi.  

5. Costruzione degli elementi scenici  
Elemento necessario è fornire i disegni corretti per la realizzazione di pedane, quinte armate, 
tamburate, praticabili, etc. Si affronteranno dunque le modalità di costruzione dei sistemi che 
compongono la scenografia, quali: come si dipinge un fondale o come si realizzano gli effetti speciali.  

6. Illuminazione  
Elemento importate, ai fini della comunicazione dell’emozione che provoca l’ambiente e delle sue 
componenti architettoniche e tridimensionali, è l’illuminazione. Si partirà dal significato della parola 
LUCE per poi spiegare le sue dinamiche attraverso la visione delle leggi fondamentali che la regolano. 
Si studierà il comportamento della luce e le sue dinamiche quali la riflessione, la rifrazione, la 
trasmissione e l’assorbimento, per poi descrivere le grandezze fotometriche: l’illuminamento, la 

1. La rappresentazione dello spazio; 5.Costruzione degli elementi scenici (pedane, 
quinte armate, etc.); 

2. Lo spazio scenico, il Teatro e sua nomenclatura; 
il Cinema e la Televisione. 

6.Illuminazione;

3. I materiali; 7. Preventivo, capitolato e tempi di realizzazione. 

4. Cambi scena; 8. Esecuzione di modellini vari.
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luminanza, il flusso luminoso e l’intensità luminosa.  
Oltre a conoscerne gli strumenti, affronteremo le caratteristiche dei singoli apparecchi (potenza, 
temperatura di colore, durata, curva fotometrica, efficienza luminosa) e dei loro posizionamenti 
all’interno dello spazio teatrale, così da convivere in modo coordinato con il resto dell’apparato scenico.  

7. Preventivo, capitolato e tempi di realizzazione  
Per poter completare il progetto, bisogna imparare a valutare, oltre alle modalità di realizzazione, anche 
i costi ed i tempi di realizzazione. Il passo successivo è organizzare la fase di montaggio, con tempi e 
personale, e le fasi di utilizzo della scenografia, anche in funzione di una tournée o di un'unica data. 
Valutare costi, spostamenti ed eventuali stivaggi. 

—Testi di riferimento obbligatori
Dispense del corso a cura del docente;  
Trattato di Scenotecnica - Bruno Mello - Gorlich ed. Milano 1973; 
Lo spazio scenico - A.Nicoll - Bulzoni ed., Roma 1966; 
L’evoluzione dello spazio scenico - F. Mancini - Dedalo ed. Bari, 1975; 

—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
corso Grafica Illustrazione

ILLUSTRAZIONE 1  
— 100 ore 8 CFA a.a. 2021–2022

Professore STEFANO PULLANO
Titolare Tecniche di incisione (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): stefanopullano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni sabato dalle 16:00 alle 017:00  
Sede: Previa prenotazione tramite Teams, codice k81smqs 

  
—Obiettivi formativi

Il corso si pone come obiettivo quello sviluppare una forte componente creativa nell'approccio alla 
comunicazione e narrazione tramite le immagini. Inoltre si andrà ad approfondire la propria identità e 
linguaggio per riuscire ad emergere nel settore di riferimento attraverso un tono di voce originale e 
riconoscibile. Tutto l'apporto pratico sarà sostenuto da uno sguardo ampio sul panorama dell'illustrazione 
contemporaneo con i relativi ambiti lavorativi di riferimento al quale aspirare. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre: 4a–10a settimana (giovedì) ore 8:45 -17.30 (venerdì) ore 8:45 -12.30 

—Esercitazioni e revisioni 
Sono previste esercitazioni intermedie non oggetto di valutazione al fine del conseguimento della materia: 
Le esercitazioni comprendono elaborati che verificano le capacità acquisite durante le lezioni frontali. 
L’accesso alle revisioni è su prenotazione via TEAMS. Nella pagina del docente è disponibile il calendario 
di massima delle revisioni preventivamente redatto. 

—Prerequisiti richiesti 
Nessun prerequisito richiesto. 

—Elaborato finale 
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare ed esporre 
contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 
seguenti caratteristiche: l'elaborato finale sarà composto da un portfolio di tavole (n.5) che saranno frutto 
delle nozioni tecniche trasmesse durante il corso e dal quale si dovrà evincere la capacità di elaborazioni di 
idee creative, dall'interpretazione di un brief all'uso del pensiero laterale per dare alle immagini una visione 
inedita e originale. 
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—Modalità esame
La valutazione comprenderà la revisione del progetto finale insieme alle esercitazioni intermedie. 

—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

FIGURE, Riccardo Falcinelli, Enaudi 2020 

ILLUSTRAZIONE IMMAGINARIO COME PROFESSIONE, Alessandro Bonaccorsi, AlkemiaBook 2013 

LE LEGGI DELLA SEMPLICITÀ, John Maeda, Bruno Mondadori 2006 

HISTORY OF ILLUSTRATION, Susan Doyle, Bloomsbury 2018 

Disegnare con la parte destra del cervello, Betty Edwards, Longanesi, 2002 

—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

—Nota di trasparenza  
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 

1. Disegno creativo - introduzione 3.Visual Storytelling

2. Il segno e la rappresentazione dello spazio 4.Processi di problem solving
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—Syllabus
Dipartimento di progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo livello in Pittura e Scultura
Scuola di Pittura e Scultura

Storia dell’arte contemporanea 1  
ABST47— 45 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

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 15.50 alle 16.30 (I semestre,1-6 settimana) 
Sede: Via Raimondo Franchetti, n. 5
previo appuntamento su piattaforma Team codice: l64qr1l 

—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 interattive, esercitazioni in itinere e visite guidate a collezioni o mostre attinenti la disciplina 
Il corso sarà tenuto in modalità mista, sia in presenza che a distanza; tramite apposita app gli studenti 
potranno prenotare il posto in aula con una settimana di anticipo.

—Modalità esame
Esame orale. Il primo argomento sarà proposto dallo studente anche attraverso presentazioni digitali, 
purché queste contengano esclusivamente immagini, corredate tuttalpiù da didascalie e brevi citazioni. 
Seguiranno altre domande volte a verificare la conoscenza e la corretta comprensione dei testi indicati in 
bibliografia. La valutazione finale terrà conto della proprietà lessicale e della capacità di interloquire con 
accuratezza linguistica.

—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

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

—Testi di riferimento obbligatori

• Gillo Dorfles-Eliana Princi - Angela Vettese, Civiltà d’arte, Atlas, vol. 5°(o altro manuale 
concordato con la docente)

un testo a scelta tra:
• Jolanda Nigro Covre, Arte contemporanea: le avanguardie storiche, Carocci editore, 2008
• I. Schiaffini, Arte contemporanea: Metafisica, Dada, Surrealismo, Carocci editore, 2011

—Altro materiale didattico 
Ulteriori indicazioni saranno fornite 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. All’alba del contemporaneo’ Canova, David, 
Füssli, Ingres, Goya, Gericault, Delacroix

7. Il Cubismo e il Cubismo orfico

2. La pittura di paesaggio:in Inghilterra, in Germania 
e in Francia: Constable, Turner, Friedrich, i pittori di 
Barbizon

8. Il Futurismo

3.Le premesse della svolta impressionsta: C. Corot, 
H. Daumier, Courbet, Édouard Manet

9. Astrattismo e Teosofia

4. La pittura impressionista 10. L’avanguardia russa e sovietica

5 Postimpressionismo: Cézanne - Seurat -Van 
Gogh - Gauguin -

11. Dada a New York, Zurigo, in Germania e a 
Parigi

6.Espressionismo in Francia e in Germania 12. Surrealismo
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—Syllabus
Dipartimento di progettazione e arti applicate
DAPL06—
Diploma Accademico di Primo livello in Pittura e Scultura
scuola di Pittura  e Scultura

Storia dell’arte contemporanea 2  
ABST47— 45 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

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 16.15 alle 17.00 (II semestre,1-5 settimana) 
Sede: Via Raimondo Franchetti, n. 5
previo appuntamento su piattaforma Team codice: l64qr1l 

  
—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 Settanta, attraverso l’analisi delle opere più significative in relazione al contesto storico 
e alle problematiche culturali coeve.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali interattive, esercitazioni in itinere.e visite guidate a collezioni o mostre attinenti la disciplina  
Il corso sarà tenuto in modalità mista, sia in presenza che a distanza; tramite apposita app gil studenti 
potranno prenotare il posto in aula con una settimana di anticipo.

—Modalità esame
Esame orale. Il primo argomento sarà proposto dallo studente anche attraverso presentazioni digitali, 
purché queste contengano esclusivamente immagini, corredate tuttalpiù da didascalie e brevi citazioni. 
Seguiranno altre domande volte a verificare la conoscenza e la corretta comprensione dei testi indicati in 
bibliografia. La valutazione finale terrà conto della proprietà lessicale e della capacità di interloquire con 
accuratezza linguistica.

—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.
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—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori
• G. Dorfles-E. Princi-A. Vettese, Civiltà d’arte, Atlas, vol. 5° (o altro manuale da concordare con 

la docente)
un testo a scelta tra:
• I. Schiaffini, Arte contemporanea: Metafisica, Dada, Surrealismo, Carocci editore, 2011.
• C. Zambianchi, Arte contemporanea: dal’Espressionismo astratto alla Pop Art, Carocci editore, 

2011.
• Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni, a cura di Silvia 

Bordini, Carocci, 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

1.Giorgio de Chirico: la Metafisica 7. L’arte in Europa tra il 1945 e il 1957

2. Dada. a Zurigo, a New York, in Germania e a 
Parigi

8. Happening, Neo Dada e Pop Art

3. Breton e il gruppo surrealista 9.l Nouveau Réalisme europeo 

4. L’esodo di intellettuali e artisti verso gli Stati Uniti 
dagli anni ’30 alla seconda guerra Mondiale.

10. la scena artistica italiana: Roma e Milano

5 L’arte tra la prima e la seconda guerra mondiale 11. Le Neoavanguardie degli anni ’60 e ‘70

6. L’espressionismo astratto
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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. 2021–2022 
 
 Professore Gianluca Santoro 
a contratto di Elaborazione digitale dell’Immagine (ABTEC 38) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): gianlucasantoro@abacatania.it  
Orario di ricevimento: giorno e orari da definire 
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® 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®) 

 
È necessario possedere una macchina fotografica che permette di scattare in formato RAW. 
 
 
 
 —Frequenza lezioni 

mailto:gianlucasantoro@abacatania.it
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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. Adobe Photoshop CC®, 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 
R. Falcinelli, Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo, Einaudi, 2017. 
 
 —Testi di approfondimento consigliati 
B. Di Virgilio, Photoshop CC. Dagli strumenti base al fotoritocco avanzato, Hoepli, 2020. 
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 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 
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive

DAPL06—

Diploma Accademico di Primo livello in Arti Tecnologiche

corso in Arti Tecnologiche

Layout e tecniche di visualizzazione
Codice ABPR 19 — 100 ore 8 CFA
a.a. 2021–2022

Professore Gianluca Santoro

a contratto di Layout e tecniche di visualizzazione (ABPR19) e Elaborazione digitale dell’Immagine
(ABTEC38)
Posta elettronica istituzionale (PEO): gianlucasantoro@abacatania.it
Orario di ricevimento: giorno e orari da definire
Sede: Via Franchetti

—Obiettivi formativi

La disciplina prevede di fornire agli studenti competenze pratiche e teoriche alle regole base della
Comunicazione Visiva.

Attraverso lezioni frontali si affronteranno argomenti di Composizione, Layout, Tipografia, Gerarchie visive,
Psicologia della Forma, Psicologia del Colore, Gestione e correzione del Colore, processi di Stampa e
Rilegature.

L’obiettivo del corso è far acquisire agli studenti le opportune conoscenze che riguardano le regole base
della Comunicazione Visiva per far emergere il significato narrativo e visivo di un progetto.
Inoltre, gli studenti, otterranno le competenze tecniche per la produzione di elaborati sia per la fruizione
tramite un dispositivo elettronico che per la Stampa.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
L’attività didattica verrà svolta con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche tramite l’uso dei software Adobe
InDesign CC®, Adobe Illustrator CC® e Adobe Photoshop CC®.

—Modalità esame
Valutazione sul progetto d’esame e sull’esame orale sui testi di riferimento.

—Prerequisiti richiesti

È necessario avere i seguenti Software:

Adobe InDesign CC®
Adobe Illustrator CC®
Adobe Photoshop CC®

1
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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.

—Contenuti e programmazione del corso

1. Layout come narrazione visiva 10. La carta

2. Il Layout: Principi e definizioni 11. Processi di stampa

3. Principi della Gestalt 12. Segnature e tipologie di rilegature

4. Il Minimalismo 13. Laboratori su InDesign, Illustrator e Photoshop

5. Il ritaglio delle immagini

6. Immagini Stock e diritti delle immagini

7. Introduzione alla Tipografia

8. Psicologia del colore

9. Gestione e correzione del colore

—Testi di riferimento obbligatori
J. Maeda, Le leggi della semplicità, Bruno Mondadori, 2006.
AA. VV., Farsi un libro, Stampa Alternativa, 1993.

—Testi di approfondimento consigliati
R. Falcinelli, Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram, Einaudi, 2020.

—Altro materiale didattico

Slide 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

2
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

DAPL09  

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

corso Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

 

Beni culturali dell'età  contemporanea 
  ABVPA61— 100 ore 8 CFA 

a.a. 2021/2022 

 

 Professore Viviana Scalia 

di ruolo  Beni culturali e ambientali (ABVPA61) 

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

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15,30 alle 16,30 (previa prenotazione tramite PEO) 

Sede: Microsoft Teams (noz7ysv) 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso ha l'obbiettivo di fornire gli strumenti necessari per analizzare alcune dinamiche che portano la 

produzione artistica contemporanea ad entrare nella sfera dei beni culturali contemporanei. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

II semestre: 1a–5a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 10.40-12.30 scansione giornaliera (2 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO. 

Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da visionare contestualmente 

all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente essere visionato dalla docente. 

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione.  

La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l’elaborato finale dove espressamente 

richiesti. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 

 

 —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 corso indaga i principali vettori di trasmissione dell'arte contemporanea al grande pubblico ed analizza i 

principali interventi normativi e le azioni del Ministero della cultura rivolte a questo segmento artistico. 

Esplora le dinamiche che portano lo spazio pubblico ad essere luogo di incontro tra espressione 

dell'individuo, diritto della collettività e riconoscimento sociale. Analizza i cambiamenti dei musei d'arte 

contemporanea intervenuti in alcune realtà del nostro Paese  ed in particolare del territorio siciliano. Uno 

studio attento, in cui è richiesta l'attiva partecipazione dello studente, è rivolto al patrimonio artistico 

contemporaneo locale. 

 

 —Testi di riferimento obbligatori 

 

- Giovanni Boldon Zanetti, Il diritto della street art, Maggioli editore, 2019. 

- Adriana Polveroni, This is contemporary! Come cambiano i musei d'arte contemporanea, Franco 

Angeli, 2016. 

- Maria Vittoria Marini Clarelli, Il museo nel mondo contemporaneo. Teoria e prassi, Carocci editore, 

2011. 

- Giovanni Boldon Zanetti, Il nuovo diritto dei beni culturali, Libreria editrice Cafoscarina, 2016. 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 
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—Calendario revisioni 
 

 Professore Viviana Scalia 

 a.a. 2021–2022 

             

 —Obiettivo degli incontri 

Visione del lavoro richiesto nel Syllabus ed eventuali chiarimenti   

 

 —Modalità di svolgimento 

Discipline: Beni culturali dell’età contemporanea (ABVPA61); Catalogazione e gestione degli archivi (T) 

(ABVPA61); Catalogazione e gestione degli archivi (B) (ABVPA61); Museologia del contemporaneo (T) 

(ABVPA62); Museologia e storia del collezionismo (B) (ABVPA62). 

 

Orario di revisione: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 16:30.  

Sede: Microsoft Teams  

 

 —Calendario delle revisioni 

 

1. mercoledì 9 marzo 2022  ore 15:30-16:30 9. mercoledì 4 maggio 2022 ore 15:30-16:30 

2. mercoledì 16 marzo 2022 ore 15:30-16:30 10. mercoledì 11 maggio 2022 ore 8:30-13:30 

3. mercoledì 23 marzo 2022 ore 15:30-16:30 11. mercoledì 18 maggio 2022 ore 15:30-19:30 

4. mercoledì 30 marzo 2022   ore 8:30-13:30 12. mercoledì 25 maggio 2022 ore 15:30-16:30 

5. mercoledì 6 aprile 2022 ore 15:30-18:30 13. mercoledì 1 giugno 2022 ore 15:30-16:30 

6. mercoledì 13 aprile 2022 ore 15:30-16:30 14. mercoledì 8 giugno 2022 ore 15:30-16:30 

7. mercoledì 20 aprile 2022 ore 15:30-16:30  

8. mercoledì 27 aprile 2022 ore 15:30-16:30  
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

DAPL09  

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

corso Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

 

Beni culturali dell'età  contemporanea 
  ABVPA61— 100 ore 8 CFA 

a.a. 2021/2022 

 

 Professore Viviana Scalia 

di ruolo  Beni culturali e ambientali (ABVPA61) 

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

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15,30 alle 16,30 (previa prenotazione tramite PEO) 

Sede: Microsoft Teams (noz7ysv) 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso ha l'obbiettivo di fornire gli strumenti necessari per analizzare alcune dinamiche che portano la 

produzione artistica contemporanea ad entrare nella sfera dei beni culturali contemporanei. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

II semestre: 1a–5a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 10.40-12.30 scansione giornaliera (2 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO. 

Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da visionare contestualmente 

all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente essere visionato dalla docente. 

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione.  

La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l’elaborato finale dove espressamente 

richiesti. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 

 

 —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 corso indaga i principali vettori di trasmissione dell'arte contemporanea al grande pubblico ed analizza i 

principali interventi normativi e le azioni del Ministero della cultura rivolte a questo segmento artistico. 

Esplora le dinamiche che portano lo spazio pubblico ad essere luogo di incontro tra espressione 

dell'individuo, diritto della collettività e riconoscimento sociale. Analizza i cambiamenti dei musei d'arte 

contemporanea intervenuti in alcune realtà del nostro Paese  ed in particolare del territorio siciliano. Uno 

studio attento, in cui è richiesta l'attiva partecipazione dello studente, è rivolto al patrimonio artistico 

contemporaneo locale. 

 

 —Testi di riferimento obbligatori 

 

- Giovanni Boldon Zanetti, Il diritto della street art, Maggioli editore, 2019. 

- Adriana Polveroni, This is contemporary! Come cambiano i musei d'arte contemporanea, Franco 

Angeli, 2016. 

- Maria Vittoria Marini Clarelli, Il museo nel mondo contemporaneo. Teoria e prassi, Carocci editore, 

2011. 

- Giovanni Boldon Zanetti, Il nuovo diritto dei beni culturali, Libreria editrice Cafoscarina, 2016. 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 
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—Calendario revisioni 
 

 Professore Viviana Scalia 

 a.a. 2021–2022 

             

 —Obiettivo degli incontri 

Visione del lavoro richiesto nel Syllabus ed eventuali chiarimenti   

 

 —Modalità di svolgimento 

Discipline: Beni culturali dell’età contemporanea (ABVPA61); Catalogazione e gestione degli archivi (T) 

(ABVPA61); Catalogazione e gestione degli archivi (B) (ABVPA61); Museologia del contemporaneo (T) 

(ABVPA62); Museologia e storia del collezionismo (B) (ABVPA62). 

 

Orario di revisione: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 16:30.  

Sede: Microsoft Teams  

 

 —Calendario delle revisioni 

 

1. mercoledì 9 marzo 2022  ore 15:30-16:30 9. mercoledì 4 maggio 2022 ore 15:30-16:30 

2. mercoledì 16 marzo 2022 ore 15:30-16:30 10. mercoledì 11 maggio 2022 ore 8:30-13:30 

3. mercoledì 23 marzo 2022 ore 15:30-16:30 11. mercoledì 18 maggio 2022 ore 15:30-19:30 

4. mercoledì 30 marzo 2022   ore 8:30-13:30 12. mercoledì 25 maggio 2022 ore 15:30-16:30 

5. mercoledì 6 aprile 2022 ore 15:30-18:30 13. mercoledì 1 giugno 2022 ore 15:30-16:30 

6. mercoledì 13 aprile 2022 ore 15:30-16:30 14. mercoledì 8 giugno 2022 ore 15:30-16:30 

7. mercoledì 20 aprile 2022 ore 15:30-16:30  

8. mercoledì 27 aprile 2022 ore 15:30-16:30  
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—Syllabus 
 

Dipartimento di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

DAPL09  

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

corso Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

 

Catalogazione e gestione degli archivi 
  ABVPA61— 125 ore 10 CFA 

a.a. 2021/2022 

 

 Professore Viviana Scalia 

Titolare di ruolo in Beni culturali e ambientali (ABVPA61) 

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

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15,30 alle 16,30 (previa prenotazione tramite PEO) 

Sede: Microsoft Teams (noz7ysv) 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire allo studente gli strumenti per sviluppare le conoscenze e la capacità di 

comprensione 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 dell'insegnamento 

I/ semestre: 1a–8a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 8.45-12.30 scansione giornaliera (5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO   

Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare 

contestualmente all’esame.  

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione.  

La valutazione comprenderà anche l’elaborato finale. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 
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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, dopo aver ripreso il concetto di bene culturale e la sua evoluzione storica, approfondisce delle 

tematiche relative alla catalogazione, delicatissimo lavoro necessario per la salvaguardia e per la 

valorizzazione 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’approfondimento 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 docente, 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 

compilazione integrata, ICCD 2007; 

Orietta Sorgi, La scheda Feste Tradizionali in Sicilia: dal linguaggio descrittivo all’informatizzazione, in 

Strutturazione 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 

catalogo-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 e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
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potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 

—Calendario revisioni 
—Obiettivo degli incontri 

Visione del lavoro richiesto nel Syllabus ed eventuali chiarimenti   

 

 —Modalità di svolgimento 

Discipline: Beni culturali dell’età contemporanea (ABVPA61); Catalogazione e gestione degli archivi (T) 

(ABVPA61); Catalogazione e gestione degli archivi (B) (ABVPA61); Museologia del contemporaneo (T) 

(ABVPA62); Museologia e storia del collezionismo (B) (ABVPA62). 

 

Orario di revisione: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 16:30.  

Sede: Microsoft Teams  

 

 —Calendario delle revisioni 

1. mercoledì 9 marzo 2022  ore 15:30-16:30 9. mercoledì 4 maggio 2022 ore 15:30-16:30 

2. mercoledì 16 marzo 2022 ore 15:30-16:30 10. mercoledì 11 maggio 2022 ore 8:30-13:30 

3. mercoledì 23 marzo 2022 ore 15:30-16:30 11. mercoledì 18 maggio 2022 ore 15:30-19:30 

4. mercoledì 30 marzo 2022   ore 8:30-13:30 12. mercoledì 25 maggio 2022 ore 15:30-16:30 

5. mercoledì 6 aprile 2022 ore 15:30-18:30 13. mercoledì 1 giugno 2022 ore 15:30-16:30 

6. mercoledì 13 aprile 2022 ore 15:30-16:30 14. mercoledì 8 giugno 2022 ore 15:30-16:30 

7. mercoledì 20 aprile 2022 ore 15:30-16:30  

8. mercoledì 27 aprile 2022 ore 15:30-16:30  

 

 

 

 



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

 

—Syllabus 
 

Dipartimento  Nuovi linguaggi della pittura 

DAPL01 

Diploma Accademico di Primo livello in Nuovi linguaggi della Pittura 

corso in Nuovi linguaggi della pittura 

 

Museologia del contemporaneo   

CODICE ABVPA 63 / 6 CREDITI / 45 ORE 

a.a. 2021–2022 

 

 Professore Viviana Scalia 

Titolare di ruolo Beni culturali e ambientali (ABVPA 61) 

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

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15,30 alle 16,30 (previa prenotazione tramite PEO) 

Sede: Microsoft Teams noz7ysv 

 

 —Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire allo studente gli strumenti per sviluppare le conoscenze e la capacità di 

comprensione 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 dell'insegnamento 

II semestre: 1a–3a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 14.00-17.30 scansione giornaliera (5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

L’accesso alle revisioni è  su prenotazione via PEO  

Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da visionare contestualmente 

all’esame.  

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione.  

La valutazione comprenderà anche l’elaborato finale. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 

 —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 corso affronterà la storia dell’evoluzione museale. Partendo dalle prime collezioni, si arriverà fino alle 

ultime 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, 

Wunderkammer, gallerie) attraverso i musei dell’Illuminismo, si approderà alle proposte museografiche del 

Novecento, 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. 

 

 —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 

Adriana Polveroni, This is contemporary! Come cambiano I musei d’arte contemporanea, Franco Angeli, 

2020 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Adalgisa Lugli, Naturalia et Mirabilia, Mazzotta editore, 2005  

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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 

 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 
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—Calendario revisioni 
—Obiettivo degli incontri 

Visione del lavoro richiesto nel Syllabus ed eventuali chiarimenti   

 

 —Modalità di svolgimento 

Discipline: Beni culturali dell’età contemporanea (ABVPA61); Catalogazione e gestione degli archivi (T) 

(ABVPA61); Catalogazione e gestione degli archivi (B) (ABVPA61); Museologia del contemporaneo (T) 

(ABVPA62); Museologia e storia del collezionismo (B) (ABVPA62). 

 

Orario di revisione: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 16:30.  

Sede: Microsoft Teams  

 

 —Calendario delle revisioni 

1. mercoledì 9 marzo 2022  ore 15:30-16:30 9. mercoledì 4 maggio 2022 ore 15:30-16:30 

2. mercoledì 16 marzo 2022 ore 15:30-16:30 10. mercoledì 11 maggio 2022 ore 8:30-13:30 

3. mercoledì 23 marzo 2022 ore 15:30-16:30 11. mercoledì 18 maggio 2022 ore 15:30-19:30 

4. mercoledì 30 marzo 2022   ore 8:30-13:30 12. mercoledì 25 maggio 2022 ore 15:30-16:30 

5. mercoledì 6 aprile 2022 ore 15:30-18:30 13. mercoledì 1 giugno 2022 ore 15:30-16:30 

6. mercoledì 13 aprile 2022 ore 15:30-16:30 14. mercoledì 8 giugno 2022 ore 15:30-16:30 

7. mercoledì 20 aprile 2022 ore 15:30-16:30  

8. mercoledì 27 aprile 2022 ore 15:30-16:30  
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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 Nuove Tecnologie dell’Arte

Storia dell’arte contemporanea 1 A-L 
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA
Materia di base obbligatoria

a.a. 2021–2022

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 10.30 alle 10.40
Inoltre si risponde alle e-mail inviate da PEO e ai messaggi inviati su Teams 
Sede: Via Franchetti Aula 9 e Piattaforma Teams codice j064r03  
Cultrice della materia: dott.ssa Monica Faia

Multimedialità e sconfinamenti 1: dalla nascita della fotografia agli anni ’60
Il gesto deve essere dissacrante (Duchamp, Klein, Warhol)

—Obiettivi formativi
Il corso rappresenta la prima parte di un percorso, che sarà completato al secondo anno con Storia 
dell’arte contemporanea 2 arrivando all’arte dei nostri giorni, strutturato in modo da far sì che gli studenti 
acquisiscano le conoscenze artistiche relative al periodo analizzato partendo dal contesto storico-culturale 
e, al contempo, sviluppino un approccio critico.
Gli argomenti saranno affrontati secondo un approccio tematico che prevede anche alcuni approfondimenti 
monografici.
L’approccio tematico sarà centrato sul concetto di multimedialità; gli approfondimenti monografici saranno 
dedicati ad alcuni artisti il cui gesto è ritenuto dissacrante oltre che imprescindibile per capire anche gli 
sviluppi futuri delle varie arti: Marcel Duchamp, Yves Klein, Andy Warhol.
Gli studenti avranno modo di partecipare attivamente, sia ad ogni singola lezione che al momento della 
verifica intermedia, cosicché l’esame finale rappresenterà solo uno dei momenti del corso, un momento 
durante il quale sintetizzare quel che si è costruito grazie alla partecipazione alle lezioni, all’interazione con 
il gruppo e allo studio individuale.

—Modalità di svolgimento
Lezioni frontali e lezioni partecipate. 
I concetti saranno proposti partendo dall’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 08.45–10.30
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—Modalità esame

Verifica intermedia ed esame finale

Verifica intermedia
Progetto #1 La verifica intermedia si svolgerà nel corso della sesta settimana di lezione e la valutazione 
sarà tenuta in conto ai fini della valutazione dell’esame finale.
Gli studenti, divisi in gruppi, saranno tenuti ad effettuare delle ricerche in rete e a realizzare 4 brevi 
montaggi video (3-5 minuti ciascuno) incentrati sul contesto storico e culturale dei periodi oggetto del corso:
1. Dalla metà alla fine dell’Ottocento
2. Dall’inizio del Novecento agli Anni ’40
3. Anni ’50
4. Anni ’60

Tutti i lavori saranno visionati in aula (contest); i montaggi più efficaci potranno essere selezionati per 
ulteriori progetti.

Esame finale
L’esame darà conto della visione personale di ogni singolo studente e 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)
-filmati analizzati a lezione (vedi sotto Filmografia)
La metodologia dell’esame sarà la stessa utilizzata durante il corso, dunque il discorso partirà sempre 
dall’analisi delle opere presenti sui libri di testo per ampliarsi sul contesto e sarà favorito un atteggiamento 
critico e personale piuttosto che uno prettamente nozionistico.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza scolastica della Storia dell’arte dai graffiti preistorici alle avanguardie storiche

—Contenuti del corso
- Accenni al clima culturale della seconda metà dell’Ottocento; seconda rivoluzione industriale, esposizioni 

universali, scoperte scientifiche e invenzioni tecnologiche del periodo e impatto sulle arti; punto di svolta 
rappresentato dalla nascita della fotografia, della cronofotografia, del fotodinamismo, del cinema e della 
pubblicità sulle arti; distinzione approccio al mezzo cinematografico da parte di Auguste e Louis Lumière 
e di Georges Méliès.

- Analisi dell’importanza delle Avanguardie storiche, in particolare del loro rapporto con il pubblico e di 
quanto delle ricerche iniziate in quel periodo sia rintracciabile ancor oggi nelle varie pratiche artistiche, 
soprattutto per quanto riguarda il Dadaismo e il Surrealismo (approfondimento lavoro di Marcel Duchamp 
e delle ragioni che hanno portato il suo approccio a rivoluzionare il corso dell’arte; Man Ray, Dalì, 
Magritte: analisi opere e filmati).

- Analisi dell’arte degli anni ’50 e ’60, sempre ponendo maggiore attenzione ad artisti e ad opere dove è 
più importante il superamento dei confini tra le varie tecniche e le varie forme d’arte (vedi sotto Elenco 
artisti).

- Approfondimenti sul multiforme operato di Yves Klein e di Andy Warhol.
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—Elenco artisti anni ’50 e ’60
Anni ’50
Informale
Alberto Burri  
Jean Dubuffet  
Jean Fautrier  
Lucio Fontana 
Kazuo Shiraga 
Cy Twombly
Espressionismo astratto
Willem De Kooning 
Franz Kline 
Barnett Newman  
Jackson Pollock 
Mark Rothko  
Spazialismo e arte nucleare
Enrico Baj
Lucio Fontana
New Dada
Jim Dine 
Jasper Johns 
Robert Rauschenberg 
Figura umana
Francis Bacon  
Balthus 
Lucian Freud 
Alberto Giacometti 
Henry Moore 
Anni ’60
Pop Art
Piero Gilardi 
Richard Hamilton 
David Hockney 
Allen Jones 
Roy Lichtenstein 
Claes Oldenburg 
Eduardo Paolozzi 
Pino Pascali 
James Rosenquist 
Mario Schifano 
George Segal 
Andy Warhol 
Tom Wesselmann 
Nouveau Réalisme e Azimuth
Arman
Enrico Castellani 
César 
Yves Klein 
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Piero Manzoni 
Louise Nevelson
Mimmo Rotella 
Daniel Spoerri 
Jean Tinguely 
Arte cinetica e programmata
Alexander Calder 
François Morellet 
Julio Le Parc 
Otto Piene 
Minimal Art
Carl Andre 
Daniel Buren 
Dan Flavin 
Donald Judd 
Robert Ryman 
Arte povera
Giovanni Anselmo 
Alighiero Boetti 
Pier Paolo Calzolari 
Luciano Fabro
Jannis Kounellis 
Mario Merz 
Giuseppe Penone 
Michelangelo Pistoletto 
Gilberto Zorio 
Happening e Fluxus
Joseph Beuys 
John Cage 
Allan Kaprow 
George Maciunas
Charlotte Moorman e Nam June Paik 
Yoko Ono

—Bibliografia obbligatoria

1.Janis Mink, Duchamp, Taschen
2. Hannah Weitemeier, Klein, Taschen
3. Klaus Honnef, Warhol, Taschen
4. Aa. Vv.,Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi, Electa:

Anni Cinquanta: Panorama artistico internazionale; Informale; Espressionismo astratto; Spazialismo 
e arte nucleare; New Dada; Figura umana

Anni Sessanta: Panorama artistico internazionale; Pop Art; Nouveau Réalisme e Azimuth; Arte 
cinetica e programmata, Minimal Art, Arte povera; Happening e Fluxus
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—Filmografia e videografia obbligatoria
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 (clip 1’) 

https://www.facebook.com/rarovideo/videos/1182466135277524/ 
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, 3’35’’) 

https://www.youtube.com/watch?v=NHpMAvy71rA
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 (clip1’33’') https://www.youtube.com/watch?v=KClP7NNH6sk
15. Intervista a Duchamp, USA,1956, 30’(James Johnson Sweeney, ex direttore del Guggenheim Museum, 

intervista Duchamp tra le opere della Collezione Arensberg del Philadelphia Museum of Art https://
www.youtube.com/watch?v=Wuf_GHmjxLM

16. Yves Klein Antropometries, TateShots, https://www.youtube.com/watch?v=gj9nHa7FtQQ
17. Hans Namuth, Jackson Pollock 51, USA 1951(clip 3’52’’) https://www.youtube.com/watch?v=CrVE-

WQBcYQ
18. Jean Michel Vecchiet, Andy Warhol. Factory man, F, 2007, 53’ https://www.youtube.com/watch?

v=AIJuc_dI228
19. Beatles, Strawberry Fields Forever (4’23’’)
20. John Lennon & The Plastic Ono Band, Imagine (3’54’’)
21. Arte Povera 1967/2011, Germano Celant, Triennale Milano 2011 (documentario di backstage 8’33’’) 

https://www.youtube.com/watch?v=cBR1X4z5EMY
22. Warhol e Beuys alla Galleria Lucio Amelio, Napoli 1980 https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/

Andy-Warhol-Una-giornata-come-tante-912b490a-935b-4283-aeb4-beebf1b4248a.html
23. Ulteriore filmografia e videografia indicata 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 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. 2021–2022

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 10.30 alle 10.40
Inoltre si risponde alle e-mail inviate da PEO e ai messaggi inviati su Teams 
Sede: Via Franchetti Aula 9 e Piattaforma Teams. codice krh2g7f 
Cultrice della materia: dott.ssa Monica Faia

Multimedialità e sconfinamenti 2
Finzione come realtà. E viceversa (Maurizio Cattelan e Damien Hirst)
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 della multimedialità e degli sconfinamenti, tratterà dell’arte dagli Anni ’70 ai nostri giorni 
e contemplerà anche approfondimenti monografici su alcuni dei più interessanti artisti del panorama 
artistico internazionale: Maurizio Cattelan e Damien Hirst; Bansky e Ai Weiwei.
È prevista la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni, oltre che alla verifica intermedia, per far sì che 
l’esame finale costituisca “semplicemente” un momento durante il quale poter 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 10.40–12.30
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—Modalità esame
Verifica intermedia ed esame finale

Verifica intermedia
Progetto #1: contesto storico-culturale 
1. Anni ’70
2. Anni ’80
3. Anni ’90
4. Anni 2000 (fino ad oggi)

La valutazione della verifica intermedia sarà tenuta in conto ai fini della valutazione dell’esame finale.
Gli studenti, divisi in gruppi, saranno tenuti a realizzare dei brevi montaggi video (3-5 minuti ciascuno) 
composti da materiali reperiti in rete, incentrati sul contesto storico e culturale dei periodi oggetto del corso.
Tutti i lavori saranno visionati in aula (contest); i montaggi più efficaci potranno essere selezionati per 
ulteriori progetti.

Esame finale

L’esame darà conto della visione personale di ogni singolo studente e 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)
-filmati analizzati a lezione (vedi sotto Filmografia obbligatoria)
La metodologia dell’esame sarà la stessa utilizzata durante il corso, dunque il discorso partirà sempre 
dall’analisi delle opere presenti sui libri di testo per ampliarsi sul contesto e sarà favorito un atteggiamento 
critico e personale piuttosto che uno prettamente nozionistico.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza del programma del primo anno dello stesso corso

—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 alcuni punti di tangenza, ad 
esempio l’attitudine a giocare continuamente tra l’essere tremendamente seri e, al contempo, altrettanto 
tremendamente scanzonati.
Inoltre, anche attraverso l’analisi delle loro pratiche artistiche, si indagheranno i vari aspetti che connotano 
oggi il sistema dell’arte contemporanea, non dimenticando il tema centrale del rapporto dell’arte con il 
pubblico, considerando anche gli ultimissimi sviluppi.
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—Elenco artisti anni ’70, ’80, ’90, Duemila

Anni ‘70
Arte concettuale

- John Baldessari 
- Berndt & Hilla Becher 
- Alighiero Boetti 
- Christian Boltanski 
- Marcel Broodthaers 
- Daniel Buren 
- Hanne Darboven
- Hans Haache 
- On Hawara 
- Mary Kelly
- Joseph Kosuth 
- Sol Lewitt
- Gordon Matta-Clark 
- Giulio Paolini 
- Franco Vaccari 
- Lawrence Weiner 

Process Art
- Lynda Benglis
- Joseph Beuys
- Eva Hesse
- Robert Morris
- Richard Serra

Land Art
- Christo e Jeanne- Claude
- Walter De Maria 
- Hamish Fulton
- Michael Heizer
- Nancy Holt
- Richard Long
- Ana Mendieta
- Dennis Hoppenheim
- Robert Smithson
- James Turrell

Body Art
- Marina Abramovic - Ulay
- Vito Acconci
- Chris Burden
- Valie Export
- Gilbert & George
- Dan Graham
- Rebecca Horn
- Urs Lüthi
- Paul McCarthy
- Otto Muehl
- Hermann Nitsch
- Luigi Ontani
- Gina Pane 

Iperrealismo
- John De Andrea
- Richard Estes
- Duane Hanson
- David Hochney

Anni ‘80
Transavanguardia e Nuova Pittura

- Sandro Chia 
- Francesco Clemente
- Enzo Cucchi
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- Nicola De Maria
- Mimmo Paladino
- Susan Rothenberg
- David Salle
- Julian Schnabel

Neoespressionismo
- Georg Baselitz
- Joerg Immendorff
- Anselm Kiefer
- AR Penck
- Sigmar Polke

Graffiti Writing, Haring, Basquiat
- Jean-Michel Basquiat
- Dondi
- Futura 2000
- Keith Haring
- Rammellzee

Fotografia
- Dora Birnbaum
- Andreas Gursky 
- Candida Höfer
- Robert Mapplethorpe
- Thomas Ruff
- Andres Serrano
- Thomas Struth

Videoarte
- Gary Hill
- Bill Viola

Neoconcettuale
- Jenny Holzer
- Barbara Kruger
- Louise Lawler
- Sherrie Levine
- Richard Prince
- Cindy Sherman
- Haim Steinbach

Nuova Scultura
- Tony Cragg
- Fischli&Weiss
- Antony Gormley
- Anish Kapoor
- Jeff Koons
- Cady Noland
- Thomas Schütte

Anni ‘90
Multiculturalismo e arte post-coloniale

- Marlene Dumas
- Cai Guo-Qiang
- Mona Hatoum
- William Kentridge

Genere e identità
- Cosima Von Bonin
- Monica Bonvicini
- Nan Goldin
- Félix González-Torres
- Zoe Leonard
- Sarah Lucas
- Eva Marisaldi
- Pipilotti Rist
- Wolfgang Tillmanns
- Rosamarie Trockel
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Post Human
- Mathew Barney
- Damien Hirst
- Jeff Koons
- Paul McCarthy
- Marc Quinn
- Charles Ray
- Andres Serrano
- Kiki Smith

Arte relazionale
- Vanessa Beecroft
- Maurizio Cattelan
- Thomas Hirschhorn
- Carsten Höller
- Pierre Huyghe
- Rirkrit Tiravanija

Postmodernità
- Douglas Gordon
- Ilya Kabakov
- Liliana Moro
- Gabriel Orozco
- Rachel Whiteread

Anni Duemila
- Matthew Barney
- Robert Gober
- Piotr Uklanski
- Kara Walker
- William Kentridge
- Steve McQueen
- Thomas Demand
- Gabriel Orozco
- Damien Hirst
- Piotr Uklanski
- Jürgen Teller
- Maurizio Cattelan
- Dinos and Jake Chapman
- Ron Mueck
- Doug Aitken
- Hiroshi Sugimoto
- Thomas Hirschhorn
- David Hammons
- Richard Prince
- Andreas Gursky
- Richard Serra
- Vanessa Beecroft
- Fiona Tan
- Cao Fei
- Sarah Lucas
- Matthew Barney
- Jeff Wall
- Carmit Gil
- Jeppe Hein
- Roudolf Stingel
- Olafur Eliasson
- Marlene Dumas
- Koo Donghee
- Song Tao
- Maurizio Cattelan
- Hu Yang
- So Young Choi
- Tobias Rehberger
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- Liu Ding
- Gim Hongsok
- Gregor Schneider
- Rudlf Stingel
- Marc Quinn
- Lee Young-Baek
- Philippe Parreno, Douglas Gordon
- Societas Raffaello Sanzio
- Charles Ray
- Adrian Paci
- Francesco Vezzoli
- Doris Salcedo
-

—Bibliografia obbligatoria

1. Ludovico Pratesi, Maurizio Cattelan, Giunti Collana Arte e Dossier, 2017
2. Arturo Galansino, Ai Wei Wei, Giunti Collana Art e Dossier, 2016
3. Aa. Vv.,Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi, Electa:
4. Anni Settanta: Panorama artistico internazionale, Arte concettuale, Process Art, Land Art, Body Art, 

Iperrealismo
5. Anni Ottanta: Panorama artistico internazionale, Transavanguardia e Nuova Pittura, Neoespressionismo, 

Graffiti Writing, Fotografia, Neoconcettuale, Nuova Scultura
6. Anni Novanta: Panorama artistico internazionale, Multiculturalismo e arte post-coloniale, Genere e identità, 

Post Human, Arte Relazionale, Postmodernità
7. Duemila. Il secolo a uncinetto
8. Ulteriore bibliografia indicata a lezione

—Filmografia e videografia obbligatoria

1. Cattelan: Breath Ghosts Blind, Pirelli HangarBicocca, Milano (luglio 2021-febbraio 2022) https://
video.sky.it/news/spettacolo/video/maurizio-cattelan-in-mostra-allhangar-bicocca-di-milano-683981

2. Hirst: Treasures from the Wreck of the Unbelievable, di Sam Hobkinson, UK, 2017, 1’30’’ (Netflix): 
trailer e intervista (Palazzo Grassi Punta della Dogana)

3. Hirst: Archaelogy now, mostra a Villa Borghese, Roma (giugno-novembre 2021) https://
www.youtube.com/watch?v=TtJzlK0lYoQ

4. Ulteriore filmografia e videografia indicata 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 Progettazione e arti applicate
Scuola di Fotografia
DAPL 11 —Diploma Accademico di Primo Livello in Fotografia

Ultime tendenze delle arti visive - Storia e teoria del videoclip 
Codice ABST 51 —60 ore 8 CFA
Materia caratterizzante obbligatoria

a.a. 2021–2022

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 10.30 alle 10.40 
Cultrice della materia: Monica Faia

Arti & Clip

—Obiettivi formativi
Il corso è strutturato in modo da far sì che gli studenti acquisiscano le conoscenze relative all’argomento 
analizzato e sviluppino un approccio critico alla materia trattata, che sarà affrontata seguendo un percorso 
cronologico.
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 partendo dall’analisi di video.
Sarà dato spazio alla partecipazione attiva degli studenti.
II semestre: 1a–5a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.45–10.30

—Modalità esame
Verifica intermedia ed esame finale

Verifica intermedia
Power point: gli studenti, divisi in gruppi, saranno tenuti a realizzare degli approfondimenti su un videoclip 
degli ultimi anni che ha delle correlazioni con quanto approfondito durante il corso.
Tali power point saranno revisionati davanti a tutti gli studenti del corso durante il corso stesso e 
diventeranno materiali da condividere con i colleghi e saranno oggetto d’esame.
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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.

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 Testi di riferimento)
-video e film analizzati a lezione (vedi sotto Videografia | 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.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza della Storia dell’arte contemporanea.

—Contenuti e programmazione del corso

Il corso mira allo sviluppo delle competenze critiche indispensabili per l’analisi di video musicali (denominati
anche music videos, promo clip, videoclip o, semplicemente, clip) d’autore.
Si analizzeranno i migliori esempi del genere, a partire da quelli caratterizzati dalla sperimentazione tra i 
quali quelli realizzati negli anni sessanta per i Beatles e i Rolling Stones e quelli realizzati negli anni 
settanta e ottanta tra i quali quelli per i Talking Heads, i Queen, i Devo, i Residents, David Bowie.
Successivamente si passerà all’analisi dei video dove il linguaggio del mezzo è già sfruttato appieno dai 
“directors” che hanno iniziato la loro carriera negli anni novanta: Chris Cunningham, Michel Gondry, Spike 
Jonze, Anton Corbijn, Mark Romanek, Stéphane Sednaoui, Jonathan Glazer e inoltre Floria Sigismondi e 
Tarsem Singh, fino ad arrivare alle più interessanti realizzazioni degli ultimi anni, compresi quelli 
caratterizzati dall’animazione e dall’interattività.
Si faranno anche delle “digressioni” relative ad episodi importanti per la costruzione del linguaggio dei 
video musicali, dal cortometraggio Daybreak Express di D. A. Pennebaker del 1953 a lungometraggi quali 
The Magical Mystery Tour dei Beatles del 1967, Tommy di Ken Russell del 1975, Stop
Making Sense di Jonathan Demme del 1984.

—Testi di riferimento
Dispense

—Videografia | Filmografia (corti e trailer dei lungometraggi) 
Indicata a lezione (e su Piattaforma Teams)

—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 Fotografia 
DAPL11— Fotografia
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia
corso in Fotografia 

Layout e tecniche di visualizzazione  
ABPR19 — 100 ore 8 CFA

             a.a. 2021–2022

Professoressa Gloria Torrisi   
Titolare a contratto di Fotografia (ABPR19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): gloriatorrisi@abacatania.it
Orario di ricevimento: giorno e orari da definire  
Sede: Via Franchetti / MS Teams (codice bpnsqtx) 

  
—Obiettivi formativi

La disciplina propone di fornire agli studenti gli strumenti e le conoscenze necessari per esprimere 
graficamente progetti, idee e contenuti comprendendo oltre l’aspetto estetico, le caratteristiche e le 
modalità per una una corretta progettazione ed impaginazione grafica attraverso l’uso del software Adobe 
Indesign. Il corso prevede un’introduzione teorico/tecnica e pratica della comunicazione visiva, tratterà gli 
elementi costitutivi come: la visualizzazione, composizione, la narrazione grafica, le immagini, il colore, la 
psicologia del colore e della forma, la gerarchia visiva e tipografica. La parte teorica verrà associata a 
quella pratica attraverso esercitazioni proposte che introdurranno all’uso di ad Adobe Indesign, questo 
permetterà di apprendere la visualizzazione e comprensione degli spazi e degli elementi della 
comunicazione visiva e renderà autonomi gli studenti al fine di realizzare il progetto finale che darà accesso 
all’esame. 
 
 

           —Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre: 8a–14a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 14.00-17.30. 

—Esercitazioni e revisioni
Sono previste esercitazioni pratiche tramite l’uso del software Adobe Indesign CC® al fine del 
conseguimento della materia: Layout e tecniche di visualizzazione. 
 
L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO  
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto.

—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da inviare ed esporre 
contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 
seguenti caratteristiche: Il progetto grafico dovrà essere presentato necessariamente stampato.
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—Modalità esame
Esame orale e pratico sui testi di riferimento obbligatori, i contenuti illustrati a lezione e sull’utilizzo del 
software. La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l’elaborato finale che riguarderà 
un progetto grafico. 

—Prerequisiti richiesti
È necessario avere il seguente software:  
Adobe Indesign CC®. 

—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
G. Ambrose e P. Harris, Il libro del layout. Storia, principi, applicazioni, Zannichelli, 2016.  
S. Garfield, Sei proprio il mio typo. La vita segreta delle font, 2021. 
 
Nota: Si consiglia di aspettare l'inizio del Corso prima di acquistare i Testi. 
 

            —Testi di approfondimento consigliati
F. Achilli, Fare grafica editoriale, progettare il libro: storia, teorie, tecniche e processi, Editrice bibl., 2017. 
A. Selvaggio, Adobe Indesign CC, Guida all’uso, Einaudi LSWR; 1° edizione 2015. 
B. Munari, Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale, Laterza, 2017. 
R. Falcinelli, Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo, Einaudi, 2017. 

 

1. Il contesto storico

2. Principi essenziali del Layout 11. Elementi dinamici ed inclinati 

3. Tipi di narrazione 12. L’enfasi 

4. Il colore 13. Il vocabolario specifico 

5. La psicologia della Gestalt 14. Tipografia 

6. Misure, proporzioni ed equilibrio 15. La gerarchia tipografica

7. Il packaging 16. Attività tramite Adobe Indesign 

8. La carta

9. Struttura ed anatomia della gabbia 

10. Gabbia, griglie e colonne 
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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 professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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

Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.
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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. 2021–2022

Professore Giuseppe Aldo Zucco
Titolare di ruolo di Scenografia (ABPR 22)
Posta elettronica istituzionale (PEO): aldozucco@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Martedì e Venerdì dalle 17:00 alle 18:00 Previo avviso tramite PEO
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 I semestre 5a–9a settimana 
(lunedì, martedì e mercoledì) ore 08:45-12:30 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.
- Orson Welles, Moby Dick, Italo Svevo piccola biblioteca di letteratura inutile,2018.
- Matteo Codignola, Un tentativo di balena, Adelphi 2008.
- Herman Malville,( Tradotte e commentate da A. Baricco) Tre scene da Moby Dick, Fandango libri 2009.
- J.M.G. Le Clezio Il posto delle balene,Donzelli Editore 2011.
-
- Riviste: Sipario, Hystrio, The Scenographer 

- —siti web di approfondimento

- https://www.teatrodeiventi.it/moby-dick/
- https://www.artialvivo.it/come-il-mare-io-ti-parlo-nel-moby-dick-di-di-scanno-la-balena-bianca-si-veste-di-

poesia/
via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 2 3

https://www.artialvivo.it/come-il-mare-io-ti-parlo-nel-moby-dick-di-di-scanno-la-balena-bianca-si-veste-di-poesia/
https://www.artialvivo.it/come-il-mare-io-ti-parlo-nel-moby-dick-di-di-scanno-la-balena-bianca-si-veste-di-poesia/




	 Ministero dell'Università e della Ricerca 000000


Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
 

Teatro del Canguro, ''Come Moby Dick'' - Peroni SPA
https://www.peroni.com  

Filmografia

Il mostro del mare di Millard Webb (1926)
    Moby Dick, il mostro bianco (Moby Dick) di Lloyd Bacon (1930)
    Moby Dick, il mostro del mare (Dämon des Meeres) di Michael Curtiz (1931)
    Moby Dick, la balena bianca (Moby Dick) di John Huston (1956)

—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. 2021–2022

Professore Giuseppe Aldo Zucco
Titolare di ruolo di Scenografia (ABPR 22)
Posta elettronica istituzionale (PEO): aldozucco@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Martedì e Venerdì dalle 17:00 alle 18:00 Previo avviso tramite PEO
 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
II semestre: 
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.
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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 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.  
R.Ferucci,P. Turini ( a cura di)Paolo e Vittorio Taviani  La poesia del Paesaggio Gremese Editore 1995 
P.,V. Taviani Tu Ridi -sceneggiatura originale e integrale dell’omonimo film – Cinema Sceneggiature 
materiali di studio, Circolo del cinema Mantova in colloborazione casa del Mantegna1999 

—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 
 

 Teatro di Figura 
 ABPR33 — 75 ore 6 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 Professore Giuseppe Aldo Zucco 
Titolare di ruolo di Scenografia (ABPR 22) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): aldozucco@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni  Martedì e Venerdì dalle 17:00 alle 18:00 Previo avviso tramite PEO  
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 I semestre 5a–9a settimana (luned ,̂ martedì e mercoledì) ore 14.00-17.45 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 totalitÍ  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'interno di un teatro di prosa e all' dei tessuti paesaggistici, 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. 
F. Marchiori ( a cura di), Beckett &Puppet  Titivillus 2007 
S. Beckett (teatro di) Oscar Mondadori 1969 
L. Angelini,P.Serafini Il Teatro d’oggetti, GuardaldiLAB, 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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