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—Syllabus
Dipartimento di arti visive / Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DASL01 / DASL04 / DASL06 —
Diploma Accademico di Secondo livello in Pittura / Grafica, illustrazione e fumetto / Fotografia /
corso in Pittura / Grafica, illustrazione e fumetto / Fotografia /

Computer art 
Codice ABTEC 38 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

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

  
—Obiettivi formativi

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

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

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

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

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

—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
Nicholas Mirzoeff, Come vedere il mondo, Johan&Levi, 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Analisi collettiva dei vari film in programma
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DASL06 —
Diploma Accademico di Secondo livello in Fashion design
corso in Fashion design

Cultura dei materiali di moda  
Codice ABPR 34 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

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

  
—Obiettivi formativi

Il corso nasce con l’obiettivo di accrescere le capacità di ricerca circa i materiali strettamente connessi al 
Fashion Design.Particolare attenzione è riservata alla sostenibilità , al riciclo e al re-fashion. L’Ecofashion e 
la Moda Etica occupano un posto centrale nella discussione dei temi trattati.La conoscenza e l’utilizzo di 
materiali innovativi ed inusuali vengono approfonditi storicamente. Attraverso lo studio di esperienze 
sartoriali della storia della moda, si esaminano
i casi più rappresentativi all’interno della ricerca di soluzioni innovative e scelte inusuali. I temi affrontati 
sono in costante evoluzione, così il contenuto di questo corso.
Workshop: collaborazione nell’organizzazione di mostre ed eventi. Collaborazione ed organizzazione 
Fashion Performance fine Biennio

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

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

—Modalità esame
Gli esami comprendono la presentazione di elaborati, tavole e la loro discussione.
Cartelle Figurini / Metodologie varie e sviluppi
Cartelle Disegno Tecnico di Moda 
Trame e texture
Capsule collection
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—Prerequisiti richiesti
Per gli studenti Erasmus è richiesta la conoscenza della lingua italiana. Knowledge of the Italian language 
is required for Erasmus students.

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

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

—Testi di riferimento obbligatori
Luisa Ciuni – Marina Spadafora, La rivoluzione inizia dal tuo armadio, Solferino, 2020;
Steven Faerm, Corso di design della moda, Il Castello, 2018;
Museo Salvatore Ferragamo, Sustainable thinking, Electa, 2020;
Sofia Gnoli, Moda, Carocci editore, 2020;
Manuela Brambatti, Fashion design professionale, Ikon, 2017;

—Testi di riferimento consigliati
Maria Giuseppina Muzzarelli, Breve storia della moda in Italia, il Mulino, 2011;
Emanuela Scarpellini, La stoffa dell’Italia, Editori Laterza, 2017;
Gillo Dorfles, Moda & modi, Mazzotta, 1979;
Stefano Micelli, Futuro artigiano, i Grilli, 2011;

—Altro materiale didattico
Ulteriore materiale didattico condiviso durante il corso

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

1. Moodboard 4. Cartelle Figurini

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

3. Cartelle Colori
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DASL06 —
Diploma Accademico di Secondo livello in Fashion design
corso in Fashion design

Fashion design 1 
Codice ABPR 34 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

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

  
—Obiettivi formativi

Il tempo della moda è, cioè, costitutivamente in anticipo su se stesso e, proprio per questo, anche sempre 
in ritardo, ha la forma di una soglia inafferrabile fra un “non ancora” e un “non più” [Giorgio Agamben, Che 
cos’è il contemporaneo?].
Il Biennio specialistico si propone di affrontare i temi della contemporaneità nell’universo della moda. Il 
rapporto della Moda con il Contemporaneo e con il linguaggio dell’Arte. I linguaggi della Moda e quelli 
dell’Arte si confrontano ed affrontano continuamente. Quello della moda è un sistema di decodificazione del 
mondo politico, antropologico e culturale. E’ dovere del fashion designer appropriarsi continuamente di tutti 
questi linguaggi per imparare a parlare/disegnare di Moda. 
L’obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti necessari per partecipare a questa discussione. Ad 
appropriarsi dei metodi di progettazione e realizzabilità effettiva del personale progetto. La costruzione 
della propria visione e del proprio linguaggio è alla base di tutto il percorso. In contemporanea viene 
sottolineata la necessità di collaborazione e capacità del lavoro in team. Particolare attenzione è data alla 
visione omni comprensiva della funzione del Fashion Designer. Lo sviluppo di capacità progettuali sono 
strettamente connesse con quelle di una elevata capacità di ricerca e permeabilità alle direzioni delle 
tendenze.Il corso prevede la partecipazione all’organizzazione di Fashion Performance, iniziative 
espositive e collaborazioni con altre scuole all’interno della stessa Accademia.

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

Tutti i corsi comprendono lezioni frontali ed esperienze laboratoriali: Progetto / Elaborazione / 
Realizzazione. Ogni lezione è caratterizzata da entrambe le modalità: teorica e pratica.
Ciascun corso prevede una sezione di approfondimento monografico, legato alla contemporaneità 
(Tendenze).
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—Modalità esame
Gli esami comprendono la presentazione di elaborati, tavole e la loro discussione.
Cartelle Figurini /Metodologie varie e sviluppi
Cartelle Disegno Tecnico di Moda 
Capi Base / Dettagli / Cuciture

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

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

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

—Testi di riferimento obbligatori
Georg Simmel, La moda, SE, 2010;
Sofia Gnoli, Moda, Carocci editore, 2020;
Manuela Brambatti, Fashion design professionale, Ikon, 2017;
Giorgio Agamben, Che cos’è il contemporaneo?, Nottetempo, 2008;

—Testi di riferimento consigliati
Maria Luisa Frisa, Le forme della moda, il Mulino, 2015;
Basia Szkutnicka, Il disegno tecnico di moda, Logos, 2010;
Jana Revedin, La signora Bauhaus, Neri pozza bloom, 2020;
Guido Vergani, Dizionario della moda, Baldini & Castoldi, 1999;
Dick Hebdige, Sottocultura, Costa & nolan, 2020;

1. Moodboard 4. Cartelle Figurini

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

3. Cartelle Colori
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—Altro materiale didattico
Ulteriore materiale didattico condiviso durante il corso

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

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

mailto:cinap@abacatania.it


 

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

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DASL06 —
Diploma Accademico di Secondo livello in Fashion design
corso in Fashion design

Fashion design 2 
Codice ABPR 34 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

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

  
—Obiettivi formativi

Il tempo della moda è, cioè, costitutivamente in anticipo su se stesso e, proprio per questo, anche sempre 
in ritardo, ha la forma di una soglia inafferrabile fra un “non ancora” e un “non più” [Giorgio Agamben, Che 
cos’è il contemporaneo?].
Il Biennio specialistico si propone di affrontare i temi della contemporaneità nell’universo della moda. Il 
rapporto della Moda con il Contemporaneo e con il linguaggio dell’Arte. I linguaggi della Moda e quelli 
dell’Arte si confrontano ed affrontano continuamente. Quello della moda è un sistema di decodificazione del 
mondo politico, antropologico e culturale. È dovere del fashion designer appropriarsi continuamente di tutti 
questi linguaggi per imparare a parlare/disegnare di Moda.
L’obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti necessari per partecipare a questa discussione. Ad 
appropriarsi dei metodi di progettazione e realizzabilità effettiva del personale progetto. La costruzione 
della propria visione e del proprio linguaggio è alla base di tutto il percorso. In contemporanea viene 
sottolineata la necessità di collaborazione e capacità del lavoro in team. Particolare attenzione è data alla 
visione omni comprensiva della funzione del Fashion Designer. Lo sviluppo di capacità progettuali sono 
strettamente connesse con quelle di una elevata capacità di ricerca e permeabilità alle direzioni delle 
tendenze.Il corso prevede la partecipazione all’organizzazione di Fashion Performance, iniziative 
espositive e collaborazioni con altre scuole all’interno della stessa Accademia.

Workshop: organizzazione Fashion Performance di fine Biennio.
Workshop: organizzazione mostre ed eventi

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

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

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

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

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

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

—Testi di riferimento obbligatori
Georg Simmel, La moda, SE, 2010;
Sofia Gnoli, Moda, Carocci editore, 2020;
Manuela Brambatti, Fashion design professionale, Ikon, 2017;
Giorgio Agamben, Che cos’è il contemporaneo?, Nottetempo, 2008;

—Testi di riferimento consigliati
Basia Szkutnicka, Il disegno tecnico di moda, Logos, 2010;
Maria Luisa Frisa, Le forme della moda, il Mulino, 2015;
Maria Giuseppina Muzzarelli, Breve storia della moda in Italia, il Mulino, 2011;
Steven Faerm, Corso di design della moda, Il Castello, 2018;
Gillo Dorfles, Moda & modi, Mazzotta, 1979;
Guido Vergani, Dizionario della moda, Baldini & Castoldi, 1999;
Dick Hebdige, Sottocultura, Costa & Nolan, 2020;

—Altro materiale didattico
Ulteriore materiale didattico condiviso durante il corso

1. Moodboard 4. Cartelle Figurini

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

3. Cartelle Colori
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—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL03—
Diploma Accademico di Secondo livello in Decorazione
corso in Decorazione product design

Decorazione 1  
Codice SAD — 150 ore 12 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Altomare
Titolare di ruolo di Decorazione (ABAV 11) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppealtomare@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 09:00 alle 12:00  
Sede: Barletta (Via Barletta)

  
—Obiettivi formativi

Il percorso didattico fornisce agli studenti opportuni e fondamentali strumenti da impiegare nel complesso 
mondo della Decorazione. 
Il corso è strutturato in tre anni; duranti i quali gli studenti acquisiscono un’adeguata conoscenza dei 
materiali, delle tecniche, della progettazione visuale, della comunicazione visiva e che sviluppano 
pragmaticamente attraverso progetti mirati nella Decorazione degli spazi pubblici e/o privati, delle aree 
urbane, delle imprese artigianali e/o industriali. 
Gli studenti, pur procedendo con una certa autonomia, vengono sostenuti dal professore nelle varie fasi dei 
progetti artistici, dagli interventi iniziali alla realizzazione finale degli elaborati. 
Gli studenti apprendono a ideare progetti che troveranno impiego in ambito ambientale, domestico e 
comunitario, dimostrando di avere acquisito una padronanza e una personalità stilistica, creativa e 
progettuale. 

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

—Modalità esame
Valutazione degli elaborati.
Descrivere dettagliatamente l’eventuale elaborato finale e/o intermedi e relative modalità di revisione.

—Prerequisiti richiesti
Gli studenti devono possedere una conoscenza base della storia dell’arte e dell’architettura; devono essere 
capaci di cogliere il significato delle opere artistiche e i loro valori estetici, funzionali e concettuali nei diversi 
contesti storici e culturali. 
Gli studenti devono, altresì, conoscere e saper applicare le tecniche disegnative, pittoriche, plastico- 
scultoree e multimediali per affrontare in maniera creativa le eterogenee tematiche progettuali proposte 
negli elaborati richiesti. 
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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
Decorazione è principalmente una materia laboratoriale ed esprime tutte quelle esperienze artistiche, che 
si riconoscono nella tradizione italiana ed europea, come le tecniche del mosaico, affresco, vetrata, pittura 
murale, bassorilievi, altorilievi, tutto tondo, pittura su tela o su altri supporti. Oggi grazie all’ampliamento 
dell’offerta tecnologica, computer, stampe digitali, fotografia, video, luci led, materiale di recupero 
arricchiscono le esperienze artistiche tradizionali; basti pensare alle installazioni, alla moda, al design del 
packaging o di oggetti che hanno sia una funzione estetica che d’uso con alla base una progettazione che 
può essere anche in 3D. 
La decorazione, incluso l’ornamento, ha rivestito un ruolo centrale nella tradizione artistica perché è stata 
usata per arricchire e abbellire le città, le piazze, i palazzi, le chiese, gli abiti e numerosi altri oggetti. Essa 
deve poter essere patrimonio universale e ha il fine di rendere interessante oggetti di uso quotidiano 
(consiglio a questo proposito di cercare gli arredi, le porcellane, l’oreficeria e le stoffe create dalla Wiener 
Werkstætte). 
William Morris, “moderno” designer tra i fondatori del movimento Arts and Crafts, alla fine del XIX secolo 
rivalutò la decorazione e le arti minori che l’industria aveva appiattito riportando in auge l’artigianalità e le 
arti applicate. Poco dopo, l’arte decorativa conobbe un periodo fiorente con l’Art Nouveau quando il suo 
stile tipico venne applicato all’architettura, all’arredamento e alle arti figurative. 
Nelle città italiane la costruzione di opere ispirate alla monumentalità celebrativa degli ideali e della 
memoria del Risorgimento, delle guerre e della Resistenza, col passare del tempo si è sostituita al bisogno 
di cercare nuove funzioni, contenuti e forme espressive, si pensi ai recenti progetti delle Stazioni della 
Metropolitana di Napoli, al decoro nei diversi campi e nei modi più svariati, compreso il settore del fashion 
design con l’operazione di marketing dei frigoriferi firmati da Dolce&Gabbana decorati con motivi della 
tradizione siciliana. 
In Italia, la committenza pubblica, prevista dalla Legge del 2%, promulgata intorno al 1930, fu un momento 
di coinvolgimento generale per moltissimi artisti i quali crearono opere apposite per gli edifici pubblici di 
nuova costruzione. Tuttavia, nella seconda metà del XX secolo la grande espansione urbana ha causato 
l’abbandono della prassi che voleva e vedeva le opere d’arte “centrali” nella progettazione degli spazi 
collettivi. 
Decorare vuol dire abbellire, come ci insegna la storia dell’arte l’uomo, fin dalle sue origini, ha cercato di 
migliorare dal punto di vista estetico oggetti e ambienti della vita quotidiana. In questo corso studieremo 
anche il fenomeno artistico denominato Street Art, che in un certo senso rappresenta e stravolge una fase 
evolutiva dell’arte pubblica-pittorica, la Body Art e i tatuaggi sul corpo definiti “estremismi estetici”, 
mostrando una massima attenzione ai progetti e ai temi didattici. Concludendo, in Decorazione si studia e 
si sperimenta ogni forma, ogni sfumatura e ogni espressione che appartiene all’arte visiva, combinando 
l’interesse per gli aspetti artistici tradizionali alle poetiche artistiche contemporanee. 
Per sviluppare i temi che darò, il programma verrà suddiviso in tre parti: ideazione, progettazione e 
realizzazione dei diversi elaborati.

1. Vari esempi di decorazione dall’antichità fino ai 
nostri giorni.

7. Mario Sironi e il Manifesto della Pittura Murale.

2. Le tecniche dell’affresco, del mosaico e della 
vetrata

8. La committenza pubblica e la Legge del 2%.
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—Testi di approfondimento consigliati
Gombrich Ernest H., Il Senso dell’Ordine, Leonardo Arte, Milano 2000 
Carboni Massimo, L’Ornamentale – tra arte e decorazione, Jaca Book, Milano 2001 
AA.VV., La Decorazione Contemporanea – tra ricerca e didattica, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 
2020 
Buccheri Alessandra e Ingarao Giulia, La Decorazione in Sicilia dal tardogotico al novecento, Istituto 
Poligrafico Europeo, Palermo 2020 
AA.VV., Le tecniche artistiche, Mursia, Milano 1978  
Kandinsky Wassily, Punto Linea Superficie, Adelphi, Milano 1968 

—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

3. Arts and Crafts e William Morris. 9. Linguaggi, contaminazioni, pratiche e fenomeni 
nella decorazione contemporanea.

4. L’Art Nouveau. 10. Arti decorative.

5. Wiener Werkstätte. 11. La Street Art, i tatuaggi e altre forme di 
decorazione.

6. Il Muralismo messicano. 12. La decorazione nei diversi ambiti come il 
fashion, l’industria, l’artigianato e l’interior design.
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL03—
Diploma Accademico di Secondo livello in Decorazione
corso in Decorazione product design

Decorazione 2  
Codice SAD — 150 ore 12 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Altomare
Titolare di ruolo di Decorazione (ABAV 11) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppealtomare@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 09:00 alle 12:00  
Sede: Barletta (Via Barletta)

  
—Obiettivi formativi

Il percorso didattico fornisce agli studenti opportuni e fondamentali strumenti da impiegare nel complesso 
mondo della Decorazione. 
Il corso è strutturato in tre anni; duranti i quali gli studenti acquisiscono un’adeguata conoscenza dei 
materiali, delle tecniche, della progettazione visuale, della comunicazione visiva e che sviluppano 
pragmaticamente attraverso progetti mirati nella Decorazione degli spazi pubblici e/o privati, delle aree 
urbane, delle imprese artigianali e/o industriali. 
Gli studenti, pur procedendo con una certa autonomia, vengono sostenuti dal professore nelle varie fasi dei 
progetti artistici, dagli interventi iniziali alla realizzazione finale degli elaborati. 
Gli studenti apprendono a ideare progetti che troveranno impiego in ambito ambientale, domestico e 
comunitario, dimostrando di avere acquisito una padronanza e una personalità stilistica, creativa e 
progettuale. 

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

—Modalità esame
Valutazione degli elaborati.
Descrivere dettagliatamente l’eventuale elaborato finale e/o intermedi e relative modalità di revisione.

—Prerequisiti richiesti
Gli studenti devono possedere una conoscenza base della storia dell’arte e dell’architettura; devono essere 
capaci di cogliere il significato delle opere artistiche e i loro valori estetici, funzionali e concettuali nei diversi 
contesti storici e culturali. 
Gli studenti devono, altresì, conoscere e saper applicare le tecniche disegnative, pittoriche, plastico- 
scultoree e multimediali per affrontare in maniera creativa le eterogenee tematiche progettuali proposte 
negli elaborati richiesti. 
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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
Decorazione è principalmente una materia laboratoriale ed esprime tutte quelle esperienze artistiche, che 
si riconoscono nella tradizione italiana ed europea, come le tecniche del mosaico, affresco, vetrata, pittura 
murale, bassorilievi, altorilievi, tutto tondo, pittura su tela o su altri supporti. Oggi grazie all’ampliamento 
dell’offerta tecnologica, computer, stampe digitali, fotografia, video, luci led, materiale di recupero 
arricchiscono le esperienze artistiche tradizionali; basti pensare alle installazioni, alla moda, al design del 
packaging o di oggetti che hanno sia una funzione estetica che d’uso con alla base una progettazione che 
può essere anche in 3D. 
La decorazione, incluso l’ornamento, ha rivestito un ruolo centrale nella tradizione artistica perché è stata 
usata per arricchire e abbellire le città, le piazze, i palazzi, le chiese, gli abiti e numerosi altri oggetti. Essa 
deve poter essere patrimonio universale e ha il fine di rendere interessante oggetti di uso quotidiano 
(consiglio a questo proposito di cercare gli arredi, le porcellane, l’oreficeria e le stoffe create dalla Wiener 
Werkstætte). 
William Morris, “moderno” designer tra i fondatori del movimento Arts and Crafts, alla fine del XIX secolo 
rivalutò la decorazione e le arti minori che l’industria aveva appiattito riportando in auge l’artigianalità e le 
arti applicate. Poco dopo, l’arte decorativa conobbe un periodo fiorente con l’Art Nouveau quando il suo 
stile tipico venne applicato all’architettura, all’arredamento e alle arti figurative. 
Nelle città italiane la costruzione di opere ispirate alla monumentalità celebrativa degli ideali e della 
memoria del Risorgimento, delle guerre e della Resistenza, col passare del tempo si è sostituita al bisogno 
di cercare nuove funzioni, contenuti e forme espressive, si pensi ai recenti progetti delle Stazioni della 
Metropolitana di Napoli, al decoro nei diversi campi e nei modi più svariati, compreso il settore del fashion 
design con l’operazione di marketing dei frigoriferi firmati da Dolce&Gabbana decorati con motivi della 
tradizione siciliana. 
In Italia, la committenza pubblica, prevista dalla Legge del 2%, promulgata intorno al 1930, fu un momento 
di coinvolgimento generale per moltissimi artisti i quali crearono opere apposite per gli edifici pubblici di 
nuova costruzione. Tuttavia, nella seconda metà del XX secolo la grande espansione urbana ha causato 
l’abbandono della prassi che voleva e vedeva le opere d’arte “centrali” nella progettazione degli spazi 
collettivi. 
Decorare vuol dire abbellire, come ci insegna la storia dell’arte l’uomo, fin dalle sue origini, ha cercato di 
migliorare dal punto di vista estetico oggetti e ambienti della vita quotidiana. In questo corso studieremo 
anche il fenomeno artistico denominato Street Art, che in un certo senso rappresenta e stravolge una fase 
evolutiva dell’arte pubblica-pittorica, la Body Art e i tatuaggi sul corpo definiti “estremismi estetici”, 
mostrando una massima attenzione ai progetti e ai temi didattici. Concludendo, in Decorazione si studia e 
si sperimenta ogni forma, ogni sfumatura e ogni espressione che appartiene all’arte visiva, combinando 
l’interesse per gli aspetti artistici tradizionali alle poetiche artistiche contemporanee. 
Per sviluppare i temi che darò, il programma verrà suddiviso in tre parti: ideazione, progettazione e 
realizzazione dei diversi elaborati.
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—Testi di approfondimento consigliati
Gombrich Ernest H., Il Senso dell’Ordine, Leonardo Arte, Milano 2000 
Carboni Massimo, L’Ornamentale – tra arte e decorazione, Jaca Book, Milano 2001 
AA.VV., La Decorazione Contemporanea – tra ricerca e didattica, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 
2020 
Buccheri Alessandra e Ingarao Giulia, La Decorazione in Sicilia dal tardogotico al novecento, Istituto 
Poligrafico Europeo, Palermo 2020 
AA.VV., Le tecniche artistiche, Mursia, Milano 1978  
Kandinsky Wassily, Punto Linea Superficie, Adelphi, Milano 1968 

—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. Vari esempi di decorazione dall’antichità fino ai 
nostri giorni.

7. Mario Sironi e il Manifesto della Pittura Murale.

2. Le tecniche dell’affresco, del mosaico e della 
vetrata

8. La committenza pubblica e la Legge del 2%.

3. Arts and Crafts e William Morris. 9. Linguaggi, contaminazioni, pratiche e fenomeni 
nella decorazione contemporanea.

4. L’Art Nouveau. 10. Arti decorative.

5. Wiener Werkstätte. 11. La Street Art, i tatuaggi e altre forme di 
decorazione.

6. Il Muralismo messicano. 12. La decorazione nei diversi ambiti come il 
fashion, l’industria, l’artigianato e l’interior design.
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL03—
Diploma Accademico di Secondo livello in Decorazione
corso in Decorazione product design

Decorazione 3  
Codice SAD — 150 ore 12 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Altomare
Titolare di ruolo di Decorazione (ABAV 11) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppealtomare@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 09:00 alle 12:00  
Sede: Barletta (Via Barletta)

  
—Obiettivi formativi

Il percorso didattico fornisce agli studenti opportuni e fondamentali strumenti da impiegare nel complesso 
mondo della Decorazione. 
Il corso è strutturato in tre anni; duranti i quali gli studenti acquisiscono un’adeguata conoscenza dei 
materiali, delle tecniche, della progettazione visuale, della comunicazione visiva e che sviluppano 
pragmaticamente attraverso progetti mirati nella Decorazione degli spazi pubblici e/o privati, delle aree 
urbane, delle imprese artigianali e/o industriali. 
Gli studenti, pur procedendo con una certa autonomia, vengono sostenuti dal professore nelle varie fasi dei 
progetti artistici, dagli interventi iniziali alla realizzazione finale degli elaborati. 
Gli studenti apprendono a ideare progetti che troveranno impiego in ambito ambientale, domestico e 
comunitario, dimostrando di avere acquisito una padronanza e una personalità stilistica, creativa e 
progettuale. 

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

—Modalità esame
Valutazione degli elaborati.
Descrivere dettagliatamente l’eventuale elaborato finale e/o intermedi e relative modalità di revisione.

—Prerequisiti richiesti
Gli studenti devono possedere una conoscenza base della storia dell’arte e dell’architettura; devono essere 
capaci di cogliere il significato delle opere artistiche e i loro valori estetici, funzionali e concettuali nei diversi 
contesti storici e culturali. 
Gli studenti devono, altresì, conoscere e saper applicare le tecniche disegnative, pittoriche, plastico- 
scultoree e multimediali per affrontare in maniera creativa le eterogenee tematiche progettuali proposte 
negli elaborati richiesti. 
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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
Decorazione è principalmente una materia laboratoriale ed esprime tutte quelle esperienze artistiche, che 
si riconoscono nella tradizione italiana ed europea, come le tecniche del mosaico, affresco, vetrata, pittura 
murale, bassorilievi, altorilievi, tutto tondo, pittura su tela o su altri supporti. Oggi grazie all’ampliamento 
dell’offerta tecnologica, computer, stampe digitali, fotografia, video, luci led, materiale di recupero 
arricchiscono le esperienze artistiche tradizionali; basti pensare alle installazioni, alla moda, al design del 
packaging o di oggetti che hanno sia una funzione estetica che d’uso con alla base una progettazione che 
può essere anche in 3D. 
La decorazione, incluso l’ornamento, ha rivestito un ruolo centrale nella tradizione artistica perché è stata 
usata per arricchire e abbellire le città, le piazze, i palazzi, le chiese, gli abiti e numerosi altri oggetti. Essa 
deve poter essere patrimonio universale e ha il fine di rendere interessante oggetti di uso quotidiano 
(consiglio a questo proposito di cercare gli arredi, le porcellane, l’oreficeria e le stoffe create dalla Wiener 
Werkstætte). 
William Morris, “moderno” designer tra i fondatori del movimento Arts and Crafts, alla fine del XIX secolo 
rivalutò la decorazione e le arti minori che l’industria aveva appiattito riportando in auge l’artigianalità e le 
arti applicate. Poco dopo, l’arte decorativa conobbe un periodo fiorente con l’Art Nouveau quando il suo 
stile tipico venne applicato all’architettura, all’arredamento e alle arti figurative. 
Nelle città italiane la costruzione di opere ispirate alla monumentalità celebrativa degli ideali e della 
memoria del Risorgimento, delle guerre e della Resistenza, col passare del tempo si è sostituita al bisogno 
di cercare nuove funzioni, contenuti e forme espressive, si pensi ai recenti progetti delle Stazioni della 
Metropolitana di Napoli, al decoro nei diversi campi e nei modi più svariati, compreso il settore del fashion 
design con l’operazione di marketing dei frigoriferi firmati da Dolce&Gabbana decorati con motivi della 
tradizione siciliana. 
In Italia, la committenza pubblica, prevista dalla Legge del 2%, promulgata intorno al 1930, fu un momento 
di coinvolgimento generale per moltissimi artisti i quali crearono opere apposite per gli edifici pubblici di 
nuova costruzione. Tuttavia, nella seconda metà del XX secolo la grande espansione urbana ha causato 
l’abbandono della prassi che voleva e vedeva le opere d’arte “centrali” nella progettazione degli spazi 
collettivi. 
Decorare vuol dire abbellire, come ci insegna la storia dell’arte l’uomo, fin dalle sue origini, ha cercato di 
migliorare dal punto di vista estetico oggetti e ambienti della vita quotidiana. In questo corso studieremo 
anche il fenomeno artistico denominato Street Art, che in un certo senso rappresenta e stravolge una fase 
evolutiva dell’arte pubblica-pittorica, la Body Art e i tatuaggi sul corpo definiti “estremismi estetici”, 
mostrando una massima attenzione ai progetti e ai temi didattici. Concludendo, in Decorazione si studia e 
si sperimenta ogni forma, ogni sfumatura e ogni espressione che appartiene all’arte visiva, combinando 
l’interesse per gli aspetti artistici tradizionali alle poetiche artistiche contemporanee. 
Per sviluppare i temi che darò, il programma verrà suddiviso in tre parti: ideazione, progettazione e 
realizzazione dei diversi elaborati.
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—Testi di approfondimento consigliati
Gombrich Ernest H., Il Senso dell’Ordine, Leonardo Arte, Milano 2000 
Carboni Massimo, L’Ornamentale – tra arte e decorazione, Jaca Book, Milano 2001 
AA.VV., La Decorazione Contemporanea – tra ricerca e didattica, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 
2020 
Buccheri Alessandra e Ingarao Giulia, La Decorazione in Sicilia dal tardogotico al novecento, Istituto 
Poligrafico Europeo, Palermo 2020 
AA.VV., Le tecniche artistiche, Mursia, Milano 1978  
Kandinsky Wassily, Punto Linea Superficie, Adelphi, Milano 1968 

—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. Vari esempi di decorazione dall’antichità fino ai 
nostri giorni.

7. Mario Sironi e il Manifesto della Pittura Murale.

2. Le tecniche dell’affresco, del mosaico e della 
vetrata

8. La committenza pubblica e la Legge del 2%.

3. Arts and Crafts e William Morris. 9. Linguaggi, contaminazioni, pratiche e fenomeni 
nella decorazione contemporanea.

4. L’Art Nouveau. 10. Arti decorative.

5. Wiener Werkstätte. 11. La Street Art, i tatuaggi e altre forme di 
decorazione.

6. Il Muralismo messicano. 12. La decorazione nei diversi ambiti come il 
fashion, l’industria, l’artigianato e l’interior design.
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL03—
Diploma Accademico di Secondo livello in Decorazione
corso in Decorazione product design / Decorazione design arte ambiante

Disegno per la decorazione  
ABAV 03 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Altomare
Titolare di ruolo di Decorazione (ABAV 11)  
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppealtomare@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 09:00 alle 12:00  
Sede: Barletta (Via Barletta)

  
—Obiettivi formativi

L’obiettivo principale del corso è preparare gli studenti alla pratica disegnativa da utilizzare in ambito 
decorativo e del design. 
Agli studenti vengono fornite le conoscenze necessarie per poter esprimere un’idea o un progetto 
attraverso il segno. 
Inoltre, tenuto conto dell’articolata concezione attuale della decorazione, gli studenti apprendono 
dall’osservazione di modelli di decorazione contemporanea che il disegno e le nuove tecnologie vengono 
spesso impiegati insieme nella realizzazione di interventi decorativi richiesti. 
Obiettivo generale del corso è far acquisire agli studenti la padronanza e la competenza di combinare 
insieme le tecniche grafiche e multimediali per sperimentare elaborazioni creative in cui si fondono 
tradizione e innovazione. 

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

—Modalità esame
Valutazione del progetto disegnativo.
Per questa materia è necessario realizzare dei lavori su carta, aventi queste caratteristiche: 

-  Copia e ingrandimento a matita, a sanguigna o carboncino di un soggetto, ornamentale o figurativo, 
attraverso il sistema manuale della quadrettatura (chiamata anche gabbia, reticolo o griglia).  

-  Nel secondo lavoro la procedura è semplice e consiste nel riportare un disegno, utilizzando la gabbia, 
seguendo la deformazione anamorfica che lo stesso reticolo subisce in prospettiva. Oppure, bisogna 
costruire la griglia seguendo la sequenza numerica di Fibonacci: 1 cm = 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e così via. 
Consiglio di lavorare su un volto frontale o di profilo.  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I due o più lavori vanno realizzati su foglio di carta non inferiore a 100X70 cm. La qualità della carta è a 
scelta.  

—Prerequisiti richiesti
Gli studenti devono conoscere i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico- 
visiva per poter apprendere in maniera esaustiva le varie tecniche di rappresentazione del disegno per la 
decorazione. Il disegno è, infatti, la base iniziale di un percorso progettuale e operativo nella realizzazione 
di un intervento decorativo. 
Gli studenti devono, inoltre, conoscere i codici dei linguaggi artistici ed essere in grado di collegarli tra loro 
a seconda del loro valore funzionale ed estetico. 

—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
Nonostante disegnare nell’era tecnologica, qual è quella in cui stiamo vivendo, potrebbe sembrare un 
paradosso lo studente dovrà ugualmente essere in grado di utilizzare il disegno come mezzo espressivo e 
di comunicazione per la realizzazione di un progetto. 
La quotidiana pratica del disegno è la base, potremmo dire la grammatica iniziale, per avviare un percorso 
progettuale, artistico, creativo, ornamentale, architettonico o industriale. 
Attraverso il disegno si comunica un’idea, un racconto illustrato, un progetto fashion, un oggetto di design e 
per realizzare tutto questo abbiamo a disposizione, oltre alle risorse tecnologiche (programmi disegni 
CAD), la tradizionale matita, la sanguigna, il carboncino, l’inchiostro, le matite colorate e i pennarelli. 

—Testi di approfondimento consigliati
Ronchetti G., Grammatica del Disegno. Editore Ulrico Hoepli, Milano 1980 

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

1. La sinopia, la quadrettatura per l’ingrandimento, 
lo spolvero, la matita, il carboncino. L’inchiostro di 
china, pastelli e gessetti colorati.

4. La sequenza ideativa e le fasi di realizzazione di 
un progetto.

2. L’inchiostro di china, pastelli e gessetti colorati. 5. Il disegno contemporaneo.

3. Il disegno ornato, il disegno dal vero, il disegno 
tecnico e geometrico, la prospettiva intuitiva. 
L’anamorfismo.

6. Il disegno CAD.
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL03—
Diploma Accademico di Secondo livello in Decorazione
corso in Decorazione urbana e product design

Tecniche dei materiali 
ABAV 12 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Altomare
Titolare di ruolo di Decorazione (ABAV 11) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppealtomare@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 09:00 alle 12:00  
Sede: Barletta (via Barletta)

  
—Obiettivi formativi

L’obiettivo del corso è far conoscere agli studenti, in maniera approfondita, gli aspetti teorico-pratici dell’uso 
dei materiali, utilizzati negli interventi creativi degli spazi urbani, nell’oggettistica, nel design e nei vari campi 
della decorazione. 
Gli studenti acquisiscono conoscenze e competenze per ideare, sperimentare, pianificare e progettare 
interventi ad hoc, complessi e innovativi, attraverso la contaminazione dei codici dei linguaggi artistici. 
Obiettivo del corso è, inoltre, guidare gli studenti verso la sperimentazione dell’impiego delle tecniche 
classiche della decorazione e dell’utilizzo di materiali innovativi nella produzione grafica, pittorica e 
scultorea affinché acquisiscano competenze creative e innovative nella realizzazione di elaborati artistici 
per rispondere alle esigenze del mondo dell’arte contemporanea. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  11a–15a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.30-11.50

—Modalità esame
Valutazione degli elaborati: 

Elaborato n° 1
Su un cartoncino, la cui misura è di 100 X 70 cm, deve essere tracciato un decoro o altro con un segno 
forte, deciso e ben delineato come se si trattasse di un bozzetto di vetrata policroma.
Le singole parti tracciate vanno numerate 1-2-3- ecc.
Anziché utilizzare il vetro noi useremo della carta da regalo, giornali, riviste o altro tipo di carta da 
sagomare con forbici e carta modello (utilizzando attentamente il numero da ritagliare) in base all’esigenza 
compositiva e poi da incollare sul cartoncino pre-segnato con colla vinavil o, preferibilmente, colla da parati 
tipo “sichozell”. 
Il risultato finale dovrà essere un collage artistico.
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Consiglio di osservare attentamente sia le vetrate artistiche antiche, sia le vetrate di  L. C. Tiffany, Lèger, 
Matisse, Maurice Denis, Chagall, e gli elaborati di Emanuele (Lele) Luzzati.

Elaborato n° 2
Questo esercizio nasce con l’intento di avvicinarsi, scrutando in maniera dettagliata, al variegato mondo 
dell’arte contemporanea che adopera vari tipi di materiali. Il soggetto preso in esame può essere una 
decorazione, un intervento pittorico o tridimensionale nello spazio, un’installazione, una perfomance e così 
via.
Oltre al nome dell’autore si richiedono una documentazione fotografica dell’opera d’arte prescelta e 
risposte esaurienti alle seguenti domande:
Il lavoro ha un titolo? Il titolo suggerisce dei riferimenti specifici o evoca un’atmosfera? È possibile cogliere 
che tipo di relazione vi sia tra le indicazioni esplicitate nel titolo e ciò che vediamo?
Con quale mezzo è stato realizzato il lavoro?
Come interagisce l’opera con lo spazio? Quanto spazio occupa e come lo occupa? Il lavoro prevede che lo 
spettatore occupi una posizione già definita?
Che materiali sono stati utilizzati? Quale è la loro destinazione abituale? Che sensazioni evocano? 
Possiamo solo guardarli o siamo in condizioni di toccarle, usarli, annusarli, manipolarli?
Quale presenza occupa il colore nel lavoro?
Come interagiscono tra loro le forme sulla superficie? Come sono organizzati gli elementi che compongono 
il lavoro nello spazio?
Sono presenti immagini, oggetti, materiali, simboli che rimandano ad un contesto culturale specifico? Come 
sono utilizzati rispetto al significato che viene loro attribuito abitualmente?
L’opera racconta una storia? Com’è costruito il percorso narrativo?
L’opera richiede un tempo per essere vista?
Sono visibili le tracce relative alla fase di progettazione e di ricerca o il processo è considerato concluso?

—Prerequisiti richiesti
Gli studenti devono conoscere i codici dei linguaggi artistici, progettuali e grafici identificando tecniche e 
tecnologie adeguate. 
Gli studenti devono, inoltre, padroneggiare una conoscenza base delle tecniche e dei materiali in relazione 
ai principi della percezione visiva e della composizione della forma. 
Infine, è richiesto un approfondito studio delle recenti evoluzioni e sperimentazioni delle tecniche e delle 
tecnologie nei diversi ambiti della decorazione. 

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

—Testi di approfondimento consigliati
Vettese Angela, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea. Laterza, Bari 2010 

—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. Tecniche artistiche tipiche della decorazione 4. Supporti innovativi come l’Aerolam 

2. Materiali tecnologici e di recupero utilizzati nel 
campo artistico 

5. Collage, Dècollage, Assemblaggio, Stencil, 
Poster Art, Aerosol Art, Plotterata, Marker, altri 
nuovi materiali e tecniche. 

3. Dall’esperienza del Dadaismo ai mandala 
multicolori di ali di farfalla di Damien Hirst. 

6. Studio sistematico di alcune opere di artisti 
contemporanei. 
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive/ Dipartimento di progettazione e arti applicate 
DASL01— DASL06 
Diploma Accademico di Secondo livello in  Fotografia / Pittura / Nuovi linguaggi della pittura 

corso in Fotografia / Pittura / Nuovi linguaggi della pittura 

Fotografia per l’arte  
ABPR31— 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021

Professore Rosario Antoci 
Incarico in Fotografia (ABPR31) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): rosarioantoci@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 14:30 alle 16:30 (fissare appuntamento tramite mail)
Sede: Via Franchetti   

—Obiettivi formativi
Gli studenti vengono orientati ad analizzare e a sviluppare ricerche non solo sul rapporto tra fotografia e 
pittura, ma sull’ampio contesto di complicità e di interazione che la fotografia intrattiene con i fenomeni 
artistici del secondo dopoguerra legati all’ oggetto, al corpo, all’ambiente e al concetto. 
Gli studenti sono indirizzati a realizzare un progetto e un portfolio su un tema proposto tale da articolare 
una elaborazione che tenga conto non solo della dimensione visiva ma si indirizzi a possibilità concettuali,  
polisensoriali e istallative, espressioni delle ricerche più recenti in campo artistico.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali con utilizzo di materiale didattico vario.
Esercitazioni finalizzate alla realizzazione di un portfolio di scatti sul tema assegnato. Attraverso verifiche 
periodiche il tema viene discusso, sviluppato e ampliato.
Letture critiche delle immagini realizzate, approfondimenti di nuclei tematici trattati.
Colloqui individuali e collettivi.

—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 tema del progetto con il docente ed aver fatto 
almeno una verifica in itinere del lavoro.
Di tutto il materiale fotografico in sede d’esame va consegnata copia su cd/dvd, in bassa risoluzione.

—Prerequisiti richiesti
Nessuno. Per coloro che non avessero conoscenze base di tecnica fotografica e intendessero acquisirle il 
docente indicherà  la frequenza di un apposito modulo.
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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 intende proporre temi e argomenti che, puntando su un approccio alla fotografia come 
indagine e ricerca, affrontino l’evoluzione dei rapporti tra le arti visive e la fotografia secondo due linee di 
indirizzo: la prima che individua la fotografia come naturale evoluzione delle tecniche di rappresentazione 
visiva grafica e pittorica; La seconda vede la fotografia inserita nel contesto di rivoluzioni con cui le 
avanguardie ridefiniscono le arti visive nel XX secolo.
Saranno indagati gli aspetti storico-artistici, tecnici e concettuali di alcuni indirizzi tematici:

- Pittorialismi e messe in scena
- Documenti e archivi
- Spazi vissuti e nuove geografie
- Vita intima e narrazioni
- Rimandi e citazioni
- Visivo fisico e materiale

Ogni studente individuata una linea di indirizzo vicina alla propria sensibilità espressiva svilupperà un 
progetto sul tema proposto. 
Il tema del corso di questo anno accademico è:  
Desiderio

—Testi di riferimento obbligatori
Claudio Marra. Fotografia e arti visive. Carocci, Roma 2015
David Bate. La fotografia d’arte. Einaudi, Torino 2018
Charlotte Cotton. La fotografia come arte contemporanea. Einaudi, Torino 2010

—Testi di approfondimento consigliati
Ulteriori indicazioni verranno fornite dal docente durante le lezioni

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

Biennio Didattica dell'arte e mediazione culturale 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DASL09— 

Diploma Accademico di Secondo livello in Didattica dell'arte e mediazione culturale 

 

corso in Didattica dell'arte e mediazione culturale 

 

 Restauro dei dipinti su tela e su tavola  
            ABPR24 — 100 ore 8 CFA 

            a.a. 2020–2021 

 

 Professore Antonio Arcidiacono 

Titolare di ruolo di Restauro dei dipinti (ABPR24) 

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

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

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

Cultore della materia: Elisa Caruana 

 

             

 —Obiettivi formativi 

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

Teorica con la presentazione degli argomenti e pratica con attività laboratoriale 

 

 —Modalità esame 

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

elaborati realizzati in laboratorio. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessuno 

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Dipinti su tela 21. Pulitura 

2. Supporti tessili 22. Solventi e basi 

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

4. Preparazione 24. Reintegrazione pittorica 

5. Pellicola pittorica 25. Verniciatura finale 

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

7. Cenni storici 27. Caratteri fisici del legno 

8. Essenze legnose 28. Modificazioni e alterazioni 

9. Tecniche costruttive 29. Attacchi biologici 

10. Pastiglia 30. Disinfezione e disinfestazione  

11. Dorature 31. Consolidamento  

12. Restauro dei dipinti su tela 32. Risanamento ligneo 

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

14. Indagine preliminare e documentazione 34. Parchettatura 

15. Scheda di restauro 35. Semitransfer 

16. Successione delle operazioni 36. Trasporto di colore 

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

18. Foderatura 38. Pulitura, stuccatura e reintegrazione pittorica 

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

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

 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Corrado Rosati, Tecniche pittoriche e restauro dei dipinti. Edizioni scientifiche A. Cremonese; 
Giuseppina Perusini, Il restauro dei dipinti e delle sculture lignee. Del Bianco Editore; 
Daphne De Luca, I manufatti dipinti su supporto tessile – Vademecum per allievi restauratori. Il prato; 
Marco Ciatti, Ciro Castelli e Andrea Santacesaria, Dipinti su Tavola – La tecnica e la conservazione. Edifir; 
Knut Nicolaus, Il restauro dei dipinti. Edizioni Konemann; 
Ornella Casazza, Il restauro pittorico. Nardini editore 
C. Giannini e R. Roani, Dizionario del Restauro. Nardini Editore; 
Simona Rinaldi, Storia tecnica dell’arte. Carocci editore. 
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—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DASL01— 

Diploma Accademico di Secondo livello in Pittura 

corso in Pittura 

 

 Restauro dei dipinti su tela e su tavola  
            ABAR24 — 100 ore 8 CFA 

            a.a. 2020–2021 

 

 Professore Antonio Arcidiacono 

Titolare di ruolo di Restauro dei dipinti (ABPR24) 

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

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

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

Cultore della materia: Elisa Caruana 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso comprende: l’analisi dei supporti dei dipinti, siano essi tavole o tele; i criteri di valutazione dello 

stato di conservazione della materia costitutiva del manufatto pittorico e delle eventuali cause di alterazione 

e di degrado con le relative schede tecniche di rilevamento e di sopralluogo; la disamina delle differenti 

metodologie e tecniche di intervento.  

È prevista un’attività laboratoriale finalizzata all’esecuzione di interventi di restauro su opere d’arte 

mediante operazioni di consolidamento, di disinfezione e di disinfestazione, di eventuali rintelature e quanto 

altro necessario ai fini conservativi e di pulitura della pellicola pittorica. Saranno eseguite esercitazioni 

pratiche di stuccatura, levigatura e di reintegrazione pittorica a tratteggio verticale (tecnica del rigatino) 

secondo i principi di riconoscibilità e reversibilità in linea con le direttive della teoria di Cesare Brandi. 

Inoltre, sarà oggetto di attenzione il fondamentale apporto che le varie indagini diagnostiche offrono per 

una migliore conoscenza delle opere d’arte, dei materiali originali e di restauro, del loro stato di degrado e 

di eventuali interventi pregressi di ripristino. 

 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Teorica con la presentazione degli argomenti e pratica con attività laboratoriale 

 

 —Modalità esame 

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

elaborati realizzati in laboratorio. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessuno 

mailto:nomecognome@abacatania.it


   

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

 

Syllabus Restauro dei dipinti su tela e su tavola 

Biennio Pittura 

 

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

2 

 

 —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. Indagini scientifiche 20. Restauro moderno 

2. Tecniche fisiche e chimiche di indagine 21. Teoria del Restauro di Cesare Brandi 

3. Tecnica delle cross-sections e delle sezioni sottili 22. Il concetto di restauro 

4. Microanalisi 23. La materia dell’opera d’arte 

5. Fluorescenza ultravioletta 24. L’unità potenziale dell’opera d’arte 

6. Tecniche fotografiche speciali 25. Il tempo riguardo all’opera d’arte e al restauro 

7. Tecniche radiografiche 26. Il restauro secondo l’istanza della storicità 

8. Riflettografia infrarossa 27. Il restauro secondo l’istanza estetica 

9. Termovisione. 28. Lo spazio dell’opera d’arte 

10. Storia del restauro pittorico 29. Il restauro preventivo 

11. Verso il restauro 30. Falsificazione 

12. La conservazione dei dipinti nel cinquecento 31. Postilla teorica al trattamento delle lacune 

3. Alcune tradizioni locali in Italia 32. Il restauro della pittura antica 

14. I quadri da galleria 33. La pulitura dei dipinti in relazione alla patina, 
alle vernici e alle velature 
 

15. Restauri settecenteschi 34. “Some factual observations about vernishes 
and glazed” 
 

16. Venezia e Pietro Edwards 35. Togliere o conservare le cornice come 
problema di restauro 
 

17. Tra settecento ed ottocento 36. Carta del restauro 

18. Il restauro fra accademia e romanticismo 37. Schede di rilevamento e di sopralluogo  

19. Il restauro nell’Italia unita 38. Attività laboratoriale finalizzata all’esecuzione 
di interventi di restauro su opere d’arte. 
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 —Testi di approfondimento consigliati  

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

  

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

Biennio (6 Crediti)  
 

Syllabus 
 

Prof.ssa Giuliana Arcidiacono 
A.A. 2020-2021 

 
 
 

OBIETTIVI 
 

• Pre-Intermediate Knowledge of English (B1). 
• Learning specific vocabulary. 
• Improving Reading comprehension skills. 
• Preparing and delivering an effective oral presentation. 

 

TESTI 

• Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, 

1935. [Introduction + Chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15]. 

http://web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf 

• Marshall McLuhan, “The Agenbite of Outwit”, Location Magazine, Vol. 1, No. 

1, 1963, pp. 41-44. https://goo.gl/imeodQ  
http://projects.chass.utoronto.ca/mcluhan-studies/v1_iss2/1_2art6.htm 

• Jay David Bolter – Richard Grusin, from Remediation: Understanding New 

Media, 1999. [«Introduction: The Double Logic of Remediation» (pp. 2-15); 

«The Work of Art in the Age of Mediation» (pp. 73- 75).   

https://monoskop.org/images/a/ae/Bolter_Jay_David_Grusin_Richard_Reme

diation_Understanding_New_Media_low_quality.pdf 

• Mark Foley-Diane Hall, My Grammar Lab, (B1/B2), Pearson Longman, 2015. 
 

• R. Murphy, English Grammar in Use, Intermediate, Cambridge University Press, 
2012. 
 

http://web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf
https://goo.gl/imeodQ
http://projects.chass.utoronto.ca/mcluhan-studies/v1_iss2/1_2art6.htm
https://monoskop.org/images/a/ae/Bolter_Jay_David_Grusin_Richard_Remediation_Understanding_New_Media_low_quality.pdf
https://monoskop.org/images/a/ae/Bolter_Jay_David_Grusin_Richard_Remediation_Understanding_New_Media_low_quality.pdf


GRAMMAR FOCUS: PREREQUISITES  (PROGRAMMA TRIENNIO) 
 
 Definite and Indefinite articles: A, AN,THE,SOME,ANY  
 Personal Pronouns: Subject (I, you, he/she/it, we, you, they); Object (me, you, 

him/her/it, us, you, them).  
 Demonstrative Pronouns (This, That, These, Those)  
 Comparative/Superlative Adjectives (aggettivi regolari + irregolari good e bad)  
 PLURAL Nouns / regular and irregular nouns  
 Countable and Uncountable nouns 
 PREPOSITIONS of place and time: AT, ON, IN  
 VERBS: Present Simple (To be, to have, regular and irregular verbs), Present 

Continuous, Past Simple (To be, to have, regular and irregular verbs), Present 
Perfect, Past Continuous, Future Tense Forms (will, going to, present 
continuous, present simple)  

 

 

 

   GRAMMAR FOCUS BIENNIO   –  

Intermediate Knowledge of English Language- B1+ 

 Quantifiers: much and many, a few, a little, a lot of… 

 Indefinite Pronouns: something, someone, anyone, nobody, somebody, 
anybody, whatever, wherever, whenever… 

 Pronouns One/Ones 

 Adjectives ending in -ED and -ING. 

 Verb Tenses: Past Perfect 

 Modals verbs of obligation: Should, Have (got to) to, Must 

 Possibility: May, Might Could 

 Conditionals (If Clauses): zero, first, second, third type 
 

 

 

 

 

 



MODALITA’ D’ESAME 

Esame Orale  

 Studenti Frequentanti  

 

1. Language Focus - (vd. file “Esercizi di Grammatica 2018-19”) 

2. A scelta dello studente tra A, B o C. (NB vd. file” Oral Presentation Guidelines”) 

 

A. 5-minute oral presentation sul testo di W. 

Benjamin 

B. 5-minute oral presentation sul testo di M. 

McLuhan 

C. 5-minute oral presentation sul testo di Bolter-

Grusin 

 

 

NB. La Oral Presentation dovrà seguire la struttura e il linguaggio convenzionali 

presentati in aula e spiegati in dettaglio nel file ‘Oral Presentation Guidelines’ (All. 2). 

Il testo preparato dal singolo studente dovrà essere presentato al docente per la 

revisione PRIMA del giorno d’esame. Per l’A.A. in corso, i testi vanno inviati in chat 

privata su Microsoft Teams in formato .txt. 
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DASL08—
Diploma Accademico di Secondo livello in Arti tecnologiche e narrazioni digitali
corso in Arti tecnologiche e narrazioni digitali

Cinematografia digitale  
Codice ABTEC 43 — 60 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

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

Obiettivo del corso è fornire elementi concreti per la realizzazione di un teaser, di un concept e di una rela-
zione orale relativi ad un progetto originale per un audiovisivo.  Le consegne saranno analizzate pubblica-
mente per individuarne i punti forti e le debolezze. Si lavorerà con l’obiettivo di mettere a fuoco l’idea di 
ognuno e migliorarne la forma di divulgazione in vista di un pitch, forma contemporanea di presentazione di 
un progetto in cerca di una produzione.

 —Modalità di svolgimento 
 
Lezioni in DAD  
II semestre, secondo orario concordato  
 
 —Modalità esame 
 
L’esame si svolgerà in forma di pitch da 7 minuti includendo 3 minuti di teaser. All’esame è richiesta la con-
segna di tutte le esercitazioni.

 —Prerequisiti richiesti 
 
Conoscenza delle tecniche di ripresa e di un software di montaggio digitale audio e video.

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

—Testi di riferimento obbligatori 
 
Hendel L., Drammaturgia del cinema documentario, Dino Audino ed., Roma 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 pro-
fessore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi 
e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima 
dell!avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it

Concept e sinossi di un progetto audiovisivo. Capacità di Informare, coinvolgere, 

far immaginare.

Teaser e trailer Analisi pubblica dei progetti individuali

La relazione orale: contenuti, punto di vista, 
composizione, esposizione

Pitch: 7’ a progetto di cui 3’ di teaser
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—Syllabus

Dipartimento di progettazione e arti applicate
DASL06—
Diploma Accademico di Secondo Livello in Progettazione Artistica per l’impresa
corso in Design della Comunicazione visiva

Progettazione Grafica per il Digitale  
ABPR 19 — 75 ore 6 CFA teorico-pratico

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Maurizio Astuti
Titolare di ruolo di Graphic Design (ABPR 19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): maurizioastuti@abacatania.it 
Sede: Barriera Via Franchetti, 5  

  
—Obiettivi formativi

Il corso di Progettazione Grafica per il Digitale si propone di fornire agli studenti 
un’adeguata conoscenza delle caratteristiche tecniche che definiscono la natura del “libro 
elettronico” e le competenze per la progettazione di ebook. Saranno messe a confronto le 
caratteristiche del libro e quelle dell’e-book, focalizzando l’attenzione sui supporti di 
lettura, le interfacce fisiche e logiche, le situazioni di fruizione del testo, i criteri di 
usabilità, la gestione dei diritti e dei contenuti digitali e i requisiti necessari per la 
produzione di libri elettronici. 


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

—Modalità esame
Esame orale sui testi presenti in bibliografia.

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


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

—Contenuti e programmazione del corso
1. Presentazione del corso di Progettazione Grafica 
per il digitale.

14. L’ebook e la didattica.

2. Libro e mutamento. 15. La gestione dei diritti e dei contenuti digitali 
(DRM).

3. L’importanza del supporto (interfacce fisiche e 
logiche).

16. Il mercato dell’editoria digitale e la produzione di 
libri elettronici (piattaforme per la vendita di eBook). 
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—Testi di riferimento obbligatori 
Gino Roncaglia, La quarta rivoluzione, Editori Laterza, 2010.

Fabio Brivio, Giovanni Trezzi, Epub per autori, redattori, grafici, Apogeo, 2011.

Letizia Secchi, Editoria Digitale, Apogeo, 2010.

	 


—Testi di approfondimento consigliati 
Gian Arturo Ferrari, Libro, Bollati Boringhieri, 2014.

Michele Rak, Comunicare con il libro. Autori, editori, librai, lettori, generi, e-book, 
Mondadori, 2011.

Elena Valentini, Dalle gazzette all’Ipad. Il giornalismo al tempo dei tablet, Mondadori, 
2012.	 


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


—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 

4. I dispositivi di lettura. 17. La quarta rivoluzione (Gino Roncaglia - 
contributo video e dialogo).

5. La fruizione del testo. 18. Epub con InDesign (flusso di lavoro, stili di testo 
e di paragrafo, immagini ed elementi grafici, tabelle, 
collegamenti ipertestuali, contenuti audio video per 
l’esportazione in epub3).

6. Il libro elettronico (dalla carta allo schermo). 19. Epub con inDesign (sommario, metadati, 
copertina, esportazione).

7. Ebook (organizzazione del testo - esempi). 20. Esportazione del formato mobi.

8. Epub (anatomia del file, codifica dei contenuti, il 
file css, gestione dell’indice, il file opf).

21. Ulteriori modalità per la produzione di ebook 
(Calibre, Sigil).

9. Libri che si aggiornano da soli. 22. La verifica di un eBook prima della 
distribuzione.

Software utilizzati durante lo svolgimento del corso:

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

Calibre.

Sigil.
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avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL01—
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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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—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
DASL01—
Diploma Accademico di Secondo livello in Nuovi linguaggi della pittura
corso in Nuovi linguaggi della pittura

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

a.a. 2020–2021

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

  
—Obiettivi formativi 

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

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

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

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

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

—Testi di riferimento obbligatori  
 

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

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL01—
Diploma Accademico di Secondo livello in Nuovi linguaggi della pittura
corso in Nuovi linguaggi della pittura

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

a.a. 2020–2021

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

  
—Obiettivi formativi

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

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

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

Per sostenere gli esami è obbligatoria la revisione finale

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

—Testi di riferimento consigliati 

Angelo Capasso,Naturans: il paesaggio nell’arte contemporanea, Skira, 2018; 
Michael Jakob, Il Paesaggio, Il Mulino; 
Küster Hans Jörg, Piccola storia del paesaggio, Donzelli ed., Roma 2010; 
Gilles Clément, Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet ed; 
Paolo Falcone, Foresta Urbana: Art and Nature in the New Millennium, 
Silvana ed; 
Francesco Poli – Francesco Bernardelli, Mettere in scena l’arte contemporanea dallo spazio dell’opera allo 
spazio intorno all’opera, Johan & Levi; 
Francesco Poli, Arte Contemporanea, le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a oggi, ed. Electa; 
Francesco Poli-Martina Corgnati-Giorgina Bertolino-Elena Del Drago-Francesco Bernardelli- Francesco 
Bonami, Contemporanea, Arte dal 1950 a oggi, ed. Electa; 
ANGELA VETTESE, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea, Laterza, Roma – Bari, 2010; 
Francesco Poli, Arte Contemporanea, le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a oggi, Electa; 
Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica Donzelli ed.
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—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al pro-
fessore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi 
e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima 
dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Syllabus 

Carmen Cardillo

Syllabus

— DASL06
Diploma Accademico di Secondo Livello
corso di Fotografia

Tecniche e tecnologie per la pittura 
Codice ABPR 31 —100 ore 8 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche sulle metodologie di archiviazione della fotografia; 
Metodi e approcci degli artisti agli archivi fotografici. Reinventare gli archivi nel presente e dare 
valore alle raccolte fotografiche presenti sul territorio. 
Conoscenze e competenze per la creazione o gestione di un progetto di archiviazione collettivo 
che sarà esposto a conclusione del corso. 
 
Nell’anno accademico 2020/2021 il progetto collettivo scelto dal corso riguarda la fotografia 
vernacolare e la creazione del sito dal titolo “l’altro capo del filo”. 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  
 
—Modalità esame  
 
Presentazione della scheda del fondo fotografico e del progetto collettivo o individuale di archivio  
 
—Prerequisiti richiesti 
 
Conoscenze di base della tecnica fotografica. 
 
—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).

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) carmencardillo@abacatania.it
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Syllabus 

—Contenuti del corso

1. Introduzione al corso: cosa intendiamo per fondo fotografico e archivio
2. Inventario e scheda del fondo
3. Archivi fotografici e arte
4. Interrogare l’archivio. Approcci e metodi
5. Proposte e dibattito per il progetto collettivo di archiviazione
6. Mappatura fotografica e struttura formale
7. Incontro online con la fotografa Claudia Corrent
8. Procedimenti fotografici e conservazione
9. Il piano strategico per lo sviluppo della fotografia. Stati generali Problematicità. Dibattito e 

proposte
10. Proposte e dibattito per il progetto collettivo
11. Incontro online con il teorico della fotografia Sergio Giusti

 
—Testi di riferimento obbligatori  
 
Autore, Titolo, Casa editrice, anno.

— 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 Arti Applicate 
Scuola Di Nuove Tecnologie Dell'arte  
DASL 08 —  
Diploma Accademico di Secondo livello in 
 Arti tecnologiche e narrazioni digitali 
 

 REGIA PER I VIEOGIOCHI 
 ABTEC 40 — 75 ore 10 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Giovanni Carpanzano 
a contratto Regia per i Videogiochi ABTEC 40 

Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannicarpanzano@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 
Sede: Via Franchetti 
             

— Obiettivi formativi 
Il mondo dei videogiochi assimila parole di altri medium, o di altri contesti culturali, per cercare di 
descriversi al meglio. Ad esempio, la parola “regia” viene dal mondo del cinema o la parola 
"comparto" viene dal mondo dell'economia, mentre l'espressione "messa a fuoco" viene da quello 
della fotografia. Molte delle parole più usate nei discorsi sui videogiochi provengono dal mondo del 
cinema. Le affinità elettive tra cinema e videogiochi sono sempre state evidenti, al punto che con 
gli anni si è sviluppata anche una certa tendenza a interpretare i videogiochi partendo da teorie 
elaborate per la settima arte. L'idea del videogiocatore regista andava di moda negli ambienti 
accademici nei primi anni dell'attuale millennio e di cui si trovavano tracce anche su siti e riviste. 
Con il tempo un po' di questo debito concettuale è venuto meno e sono iniziate ad apparire teorie 
nuove come quella della "retorica procedurale" o quella della "dissonanza ludo-narrativa", molto 
più utili delle altre per tracciare un'identità forte dei videogiochi. Ciò non toglie che alcune parole 
prese dal cinema siano rimaste in uso, mentre altre sono state introdotte nel dibattito generale in 
tempi recenti senza alcuna premessa. Si prenderanno in esame le parole comuni al cinema più 
utilizzate per scoprire come vengono interpretate normalmente, cercando di arricchirle e di 
chiarirle durante lo sviluppo delle lezioni. Ci si soffermerà sul concetto di "regia" tendando di 
sgombrare il campo da un errore che spesso viene fatto nel mondo del gaming: per molti il regista 
di un videogioco è il Lead game designer, mentre altri lo individuano in figure di raccordo come il 
game director (da notare che la parola "director" in italiano si può tradurre sia come "regista", sia 
come "direttore",) o il creative director. In realtà quello che nel cinema è un ruolo definito, nel 
mondo dei videogiochi è molto più sfumato e se ne possono trovare aspetti in diverse figure, 
soprattutto quando parliamo di produzioni tripla A. Di solito è il cinema a saccheggiare il mondo 
dei videogiochi (con scarso successo). Spesso, però, succede anche che i registi di Hollywood 
decidano di voler trasformare uno dei propri capolavori in un titolo da console. L'ultimo caso è 
Francis Ford Coppola, che torna a lavorare su Apocalypse Now, a quarant'anni di distanza 
dall'uscita del film, insieme ad un team di sceneggiatori che, tra gli altri, hanno creato The Witcher, 
Wasteland 2, Fallout: New Vegas o Gears of War. Sceglieremo 5 registi famosi che hanno 
trasformato il proprio film in un videogioco e obiettivo del corso sarà un progetto che trasformerà 
un film o un testo teatrale famoso in un videogioco. 
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— Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali in aula – I semestre: I – VIII settimana (gio-ven-sab) ore 08:15/13:15 
 

— Modalità esame 
Test a risposta multipla  
Interrogazione orale 
 

— Prerequisiti richiesti 
nessuno 
 

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

— Contenuti e programmazione del corso 
1. La composizione e l'ipertesto 
2. Il lavoro di gruppo ruoli e suddivisione 

del lavoro, tempistiche e consegne 
3. Il GANTT 
4. Il flow chart 
5. Il GDD 
6. I generi nei videogiochi 
7. Storia del videogioco 
8. L'applicazione del videogioco alla 

ricerca artistica 
9. La video arte e l'interazione 
10. Il cinema e i videogiochi 
11. I temi etici e filosofici veicolati da 

mezzi espressivi tecnologici 
12. Il dilemma etico dell'intelligenza 

artificiale 
13. Il corpo digitale, l'avatar 
14. Il gioco come terapia 
15. La cultura del gioco  
16. Innovazioni tecnologiche e il contesto 

sociale 

17. Impostare e sviluppare un discorso 
culturale sul videogioco, 

18. intravedere sviluppi artistici ed 
espressivi nell'approccio al videogioco. 

19. Includere il fare digitale, composizione 
e programmazione nell'alveo dei lavori 
colti. 

20. Ridiscutere la tecnologia come fatto 
sociale e umanistico oltre che 
scientifico. 

21. Associare al concetto di strumento 
tecnologico le problematiche del lavoro 
in senso nobile comprendendo anche 
il tema del gruppo di lavoro e il 
network. 

22. Percepire l'uomo sotto una luce 
evolutiva grazie alla lente 
dell'accelerazione tecnologica. 

 
 

— Testi di riferimento obbligatori 
• Lorenzo Mango, La scrittura scenica, Bulzoni Editore, Roma, 2003. 
• Francesco Alinovi, Game Start, strumenti per comprendere i videogiochi, Springer, Milano 2020 
• PADUANO, I. Elementi di Art direction per videogame e opere multimediali, LULU.COM 2015 

 
— Altro materiale didattico 

 
Assassin’s Creed 1 fine del gioco parte 1  
https://www.youtube.com/watch?v=IFU2ZcgVtSo&list=PLF88E32B389ADC1EA&index=24 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IFU2ZcgVtSo&list=PLF88E32B389ADC1EA&index=24
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Assassin’s Creed 1 fine del gioco parte 2 
https://www.youtube.com/watch?v=1wOssSzT0y0&list=PLF88E32B389ADC1EA&index=25 
 
Assassin’s Creed 2 primi minuti di gioco:  
https://www.youtube.com/watch?v=xIhYiqO1kPw 
 
Assassin’s Creed Odyssey (2018) primi minuti: 
https://www.youtube.com/watch?v=92Azur9CsGM  
 
World of Warcraft Legion – Illidan e il rifiuto del dono 
https://www.youtube.com/watch?v=Td0pUwrBWjc 
 
World of Warcraft BFA – La battaglia per Lordaeron 
https://www.youtube.com/watch?v=PEZrpbOvmBU 
 
 
World of Warcraft BFA – La resa dei conti  
https://www.youtube.com/watch?v=tD-ZClvKYvE 
 
World of Warcraft Shadowlands – Filmato introduttivo  
https://www.youtube.com/watch?v=bX7DqpO5sl8&t 
 
Warcraft III Reforged – Lich King Cinematics  
https://www.youtube.com/watch?v=rIuni14noOk 
 
Warcraft III Original – Arthas uccide il padre  
https://www.youtube.com/watch?v=vr7A19TPN_k  (per differenza con il reforged) 
 
Warcraft III Reforged, inizio del gioco  
https://www.youtube.com/watch?v=7UQAd_JPG7k 
 
Street Fighter I 1987 – Gameplay  
https://www.youtube.com/watch?v=6b3xNeoMYBU 
 
Street Fighter II – Gameplay  
https://www.youtube.com/watch?v=6OlenbCC4WI 
 
The Witcher 3 – La battaglia di Kaer Morhen  
https://www.youtube.com/watch?v=GjvgrBMzxGM 
 
The Witcher 3 – Keira romance (con sesso finale) 
 https://www.youtube.com/watch?v=V_KSTMjLQZY 
 
The Witcher 3 – Blood & Wine cinematic  
https://www.youtube.com/watch?v=ehjJ614QfeM 
 
The Witcher 2 – Battaglia con il drago gameplay  
https://www.youtube.com/watch?v=brO4I2TCw70 
 
The Witcher 2 – Battaglia con il drago  
https://www.youtube.com/watch?v=DK13CogzU58  

https://www.youtube.com/watch?v=1wOssSzT0y0&list=PLF88E32B389ADC1EA&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=xIhYiqO1kPw
https://www.youtube.com/watch?v=92Azur9CsGM
https://www.youtube.com/watch?v=Td0pUwrBWjc
https://www.youtube.com/watch?v=PEZrpbOvmBU
https://www.youtube.com/watch?v=tD-ZClvKYvE
https://www.youtube.com/watch?v=bX7DqpO5sl8&t
https://www.youtube.com/watch?v=rIuni14noOk
https://www.youtube.com/watch?v=vr7A19TPN_k
https://www.youtube.com/watch?v=7UQAd_JPG7k
https://youtu.be/92Azur9CsGM
https://www.youtube.com/watch?v=6OlenbCC4WI
https://www.youtube.com/watch?v=GjvgrBMzxGM
https://www.youtube.com/watch?v=V_KSTMjLQZY
https://www.youtube.com/watch?v=ehjJ614QfeM
https://www.youtube.com/watch?v=brO4I2TCw70
https://www.youtube.com/watch?v=DK13CogzU58
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The Witcher 1 – Inizio gioco (primi 20 minuti circa) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u78cl1YvcMw&list=PLwXOXFzZ75B2bCoZ9nGX7eEPwI2hYG
Ku 
 
Spider-Man (Gameplay completo; Guardare anche i primi 15/ 20 minuti) 
https://www.youtube.com/watch?v=jXs7kyAcfzE 
 
The Last of US 2 primi 50 minuti di gioco:  
https://www.youtube.com/watch?v=RMwifTk9BpU  
 
To the moon  
https://www.youtube.com/watch?v=GUf7hTVLumw  
una chiave per la risoluzione della politica e del gioco in sé. 
 
Death Stranding gameplay parte 1  
https://www.youtube.com/watch?v=X1-ZZwhLams  
 
Metal Gear Solid 1  
https://www.youtube.com/watch?v=IAmahbhCEh4 
 
Metal Gear solid 3  
https://www.youtube.com/watch?v=qQtf2-FGxB8 
 
Metal Gear Solid 5 (inizio gioco)  
https://www.youtube.com/watch?v=J8nfczsN05s 
 
Detroit Become Human – primi venti minuti  
https://www.youtube.com/watch?v=tJk1vMPUiyo&list=PLOsRgDAyFHtP8wWOniXLN7-
EbI5pSVvsS 
  
—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=u78cl1YvcMw&list=PLwXOXFzZ75B2bCoZ9nGX7eEPwI2hYGKu
https://www.youtube.com/watch?v=u78cl1YvcMw&list=PLwXOXFzZ75B2bCoZ9nGX7eEPwI2hYGKu
https://www.youtube.com/watch?v=jXs7kyAcfzE
https://www.youtube.com/watch?v=RMwifTk9BpU
https://www.youtube.com/watch?v=GUf7hTVLumw
https://www.youtube.com/watch?v=X1-ZZwhLams
https://www.youtube.com/watch?v=IAmahbhCEh4
https://www.youtube.com/watch?v=qQtf2-FGxB8
https://www.youtube.com/watch?v=J8nfczsN05s
https://www.youtube.com/watch?v=tJk1vMPUiyo&list=PLOsRgDAyFHtP8wWOniXLN7-EbI5pSVvsS
https://www.youtube.com/watch?v=tJk1vMPUiyo&list=PLOsRgDAyFHtP8wWOniXLN7-EbI5pSVvsS
mailto:cinap@abacatania.it
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— Syllabus 
Dipartimento Progettazione Arti Applicate 
Scuola Di Nuove Tecnologie Dell'arte  
DASL 08 —  
Diploma Accademico di Secondo livello in 
 Arti tecnologiche e narrazioni digitali 
 

 SCENEGGIATURA PER I VIEOGIOCHI 
 ABTEC 40 — 60 ore 8 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Giovanni Carpanzano 
a contratto Sceneggiatura per i Videogiochi ABTEC 40 

Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannicarpanzano@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 
Sede: Via Franchetti 
             

— Obiettivi formativi 
Il mondo dei videogiochi assimila parole di altri medium, o di altri contesti culturali, per cercare di 
descriversi al meglio. Ad esempio, la parola “sceneggiatura” viene dal mondo del cinema o la 
parola "comparto" viene dal mondo dell'economia, mentre l'espressione "messa a fuoco" viene da 
quello della fotografia. Molte delle parole più usate nei discorsi sui videogiochi provengono dal 
mondo del cinema. Le affinità elettive tra cinema e videogiochi sono sempre state evidenti, al 
punto che con gli anni si è sviluppata anche una certa tendenza a interpretare i videogiochi 
partendo da teorie elaborate per la settima arte. 
 

— Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali in aula – I semestre: I – IV settimana (lun-mart-merc) ore 14:30/17:50 
 

— Modalità esame 
Test a risposta multipla  
Interrogazione orale 
 

— Prerequisiti richiesti 
nessuno 
 

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

— Contenuti e programmazione del corso 
1. idea, soggetto, trattamento 

2. il personaggio 

3. il conflitto 

4. gli elementi della sceneggiatura 

5. le principali strutture narrative: Field, 
Seeger, Marks, Truby, Vogler, McKee. 

mailto:giovannicarpanzano@abacatania.it
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6. la scrittura della scena 

7. la scrittura dei dialoghi 

8. scrivere e riscrivere 

9. imparare a costruire una 
sceneggiatura 

10. imparare a costruire un albero per il 
videogioco 

11. imparare a usare i principali software 
per la scrittura fi sceneggiatura  

12. CeltX – Completissimo, permette di 
gestire automaticamente anche l’intero 
piano di lavorazione e rende più 
veloce la scrittura grazie a una serie di 
ben congegnate hotkeys.  

13. Final Draft – Il programma più famoso 
per creare sceneggiature, l’unico che 
permette di registrare direttamente le 
proprie sceneggiature alla Writers 
Guild of America.  

 
 

— Testi di riferimento obbligatori 

Robert McKee, Story (International Forum Edizioni, 2000) 
Francesco Alinovi, Game Start, strumenti per comprendere i videogiochi, Springer, Milano 2020 
  
—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 

 
 

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DASL05 —
Diploma Accademico di Secondo livello in Scenografia, teatro, cinema e televisione
corso in Scenografia, teatro, cinema e televisione

Scenografia  
Codice ABPR 22 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

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

  
—Obiettivi formativi

Varie sono le metodologie utili alla formazione dello scenografo, e si possono riassumere in due 
orientamenti, uno “conoscitivo”, razionale, si basa sulla ricerca attraverso lo studio descrittivo delle 
componenti di base della scenografia, per poi verificarle e quindi applicarle progettualmente; il secondo, 
“visivo”, si basa sull’osservazione dell’immagine scenica nella sua totalità espressiva. Il corso considererà 
la complementarietà delle due metodologie fondendole ed integrandole in varia misura, per giungere alla 
formazione dello scenografo come figura poliedrica, non solo capace di pensiero creativo-estetico, ma 
dotato di sicure competenze tecniche, applicative, cognitive e logistiche. Una figura dotata di abilità 
progettuali idonee all’allestimento teatrale, televisivo, e cinematografico, ma anche utili alla realizzazione di 
mostre, musei e altri tipi di eventi.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  5a–6a–7a–8a–9a–10a–11a–12a–13a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.15-13.15

—Modalità esame
La prova di esame consiste nella esposizione degli elaborati prodotti durante il corso. 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. Ricerca sull’Autore dell’Opera;
2. Lettura analitica del testo, individuare con precisione la struttura del testo, i contenuti trasmessi, fare 

propri gli scopi dell’autore;
3. Moodboard: raccolta di studi e bozzetti preparatori sul progetto scenografico;
4. Bozzetto Definitivo in scala adeguata;

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 1 2
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5. Modellino del Teatro in cui sarà inserito il proprio allestimento scenico, in scala adeguata;
6. Pianta e sezioni del Teatro in scala adeguata;
7. Bozzetti dei Costumi di tutti i personaggi;
8. Locandina della Manifestazione, in scala a scelta.

—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
Il progetto scenografico assegnato sarà incentrato sulla ricerca di un personale linguaggio creativo che, 
metta a frutto tutte le capacità sviluppate nel corso della formazione accademica.

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

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

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

Dipartimento di Progettazione e Arti applicate 

DASL06— 

Diploma Accademico di  Secondo livello in Interior Design 

corso in Interior Design 

 

 Illuminotecnica 
 ABPR23 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Gino Copelli 

Titolare  

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

Orario di ricevimento:  

Sede:  

Cultore della materia: Piero De Francesco 

             

 —Obiettivi formativi 

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

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

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

 —Modalità esame 

La prova d'esame è costituita da un colloquio sugli argomenti trattati durante il corso e da un 
progetto luci basato su simulazioni, realizzate con programmi di grafica o di modellazione 3D, che 
illustreranno le varie scene proposte. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

 —Contenuti e programmazione del corso 

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

 

2. Ottica: assorbimento, riflessione, 
rifrazione.                                                            
 Fotometria: flusso, illuminamento, intensità 
luminosa, luminanza e unità di misura.   
 

 

3. Caratteristiche principali dei corpi illuminanti: 
diffusione, riflessione, proiezione. Indici di 
protezione IP, IK, F. 
 

 

 

 —Testi di riferimento  

GUIDA ERCO - disponibile online (PDF). 
Gianni Forcolini - Interior Lighting - Hoepli 2019 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

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

  

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

Dipartimento di Progettazione e Arti applicate 

DASL05— 

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

corso di Scenografia 

 

 Scenotecnica 
 ABPR23 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Gino Copelli 

Titolare  

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

Orario di ricevimento:  

Sede:  

Cultore della materia: Piero De Francesco 

             

 —Obiettivi formativi 

Obiettivo del corso è la pratica sperimentazione delle possibilità espressive della macchina 
teatrale attraverso la realizzazione di una performance collettiva. 
Una Scenotecnica esposta dunque, come strumento di espressione scenica vivente. 
La scelta di sperimentare nuove forme di azione teatrale che privilegino le componenti 
scenotecniche e conducano a una ridefinizione linguistica della messa in scena è coerente con 
l’impostazione del corso, soprattutto dal punto di vista tecnico pratico, oltre che necessaria per 
studenti che non dispongono necessariamente di competenze mimiche o attoriali che non fanno 
parte del loro percorso didattico. 
I mezzi di produzione sono dunque i dispositivi tecnici, le macchine, nel senso più ampio del 
termine, che si mostrano in quanto tali e rimandano solo a loro stesse, elementi compositivi in 
grado di stabilire relazioni significanti. 
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

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

 —Modalità esame 

L'esame consiste nella messa in scena della performance collettiva, documentata da una ripresa 
video. Ogni studente inoltre presenterà una scheda di sintesi del lavoro svolto, comprensiva di 
considerazioni e valutazioni sul proprio contributo alla realizzazione dell'elaborato. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

 —Contenuti e programmazione del corso 

mailto:nomecognome@abacatania.it
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1. Definizione degli obiettivi del corso. Il 
concetto di "macchina" esteso a tutte le 
componenti dell'azione scenica, dai dispositivi 
scenotecnici alla fisicità dei corpi. Le possibilità 
evocative e comunicative del movimento. 
 

 

2. I teorici del Novecento: Appia e Craig. Le 
avanguardie artistiche. L'antinaturalismo come 
chiave di lettura delle ricerche teatrali nel XX 
secolo. Il teatro senza attori: Balla, Depero, 
Kandinskji. 
 

 

3. Alcune esperienze significative del secondo 
Novecento sull'utilizzo del dispositivo 
meccanico come protagonista e del corpo 
come macchina: Beckett, Kantor, Remondi e 
Caporossi, Lepage, Santasangre, Antunez 
Roca, Pina Bausch, Wilson, 
Castellucci. Crisafulli. 
 

 

4. Le macchine inutili, emblematiche della 
relazione che l'uomo instaura con la tecnologia: 
l'azione, anche non casuale, priva di uno scopo 
pratico, rivela una dimensione insolita del 
dispositivo, ludica e comunicativa, e ne rende 
evidenti le potenzialità espressive. Munari, 
Tinguely, Boltanski, Fischli&Weiss. 
 

 

5. Nozioni di tecnica teatrale per gli studenti 
che provengono da Trienni diversi da quello di 
Scenografia. 
 

 

6. Elaborazione collettiva di un "pretesto" 
narrativo da cui partire per la ricerca di una 
drammaturgia, funzionale alla messa in scena 
della performance. Parte integrante del corso è 
l'organizzazione del lavoro di gruppo: ognuno 
partecipa con le proprie capacità tecniche e 
creative per contribuire alla riuscita del 
progetto. 
 

 

 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Paolo Fossati – La realtà attrezzata – Einaudi 1977 

Vasili Kandinskij – Il Suono Giallo – Abscondita 2002 

Fabrizio Crisafulli – Luce Attiva – Titivillus 2007 
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Adolphe Appia – Attore Musica Scena – scaricabile online 

Gordon Craig - Il mio teatro - scaricabile online  
Antonin Artaud - Il teatro e il suo doppio - Einaudi 1968 

Il cavallo di Troia, macchine e macchinismi scenici e letterari - catalogo della mostra - 
Tecnostampa 1993 

Alessandra Scappini - Macchina e macchinismo nell'arte contemporanea - Mimesis 2009 

Pietro Corà, Bruno Bellasi - Corpo automi robot - catalogo Mazzotta 2010 
  

 —Altro materiale didattico  

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

LOIE FULLER LA MER 

https://www.youtube.com/watch?v=s61KGyYZSRo 

LOIE FULLER SERPENTINE 

Loïe Fuller è stata una danzatrice americana (1862-1928) che ha influenzato con le sue invenzioni 

coreografiche e luministiche il gusto floreale e Art Nouveau. 

La sua danza è un’evanescenza del corpo, trasformato in linee curve nello spazio. 

Il costume è colorato dalle luci, di cui lei stessa curava la direzione e la colorazione. Inventa le 

Fullerflammen, strisce di seta agitate verso l’alto da ventilatori e colorate con effetti di luce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FmThAic44GI 

KURT SCHMIDT – BALLETTO MECCANICO 1923 

Il corpo del danzatore è rimosso, nascosto da una tuta nera. Al suo posto un suo sostituto meccanico, 

suggerito da sagome colorate. La maschera del corpo rende innaturale e allusivo il movimento.  

Consigliato: OSKAR SCHLEMMER - TRIADISCHE BALLETT. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ict51WbO3AI 

FORTUNATO DEPERO COLORI 

Depero progetta uno spettacolo di sagome bidimensionali colorate messe in movimento da fili. Le figure, 

prive di qualunque connotazione antropomorfa, sono le protagoniste dell’azione. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BYPXAo1cOA4 

LUIGI RUSSOLO INTONARUMORI 

Coerentemente con le ricerche teatrali di una parte del movimento futurista, Luigi Russolo realizza una 

macchina in grado di produrre rumori. In questo caso il suono sostituisce il commento musicale e allude 

piuttosto a una meccanizzazione del linguaggio, compreso quello verbale. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=83N3akvxtEU&feature=youtu.be 

GIACOMO BALLA – FEU D’ARTIFICE 

Purtroppo questo frammento è l’unica cosa che sono riuscito a reperire in rete. Testimonia la ricostruzione 

dello spettacolo dei Balletti Russi su musiche di Stravinskij andato in scena nel 1917 a Roma. Si tratta del 

sorprendente tentativo di sostituire la danza dei ballerini con una danza di luci, frenetica e pirotecnica, 

proiettate sia dall’interno che dall’esterno dell’oggetto che occupa la scena e che comprendeva effetti di luce 

anche in sala. 

 

https://drive.google.com/file/d/1UuX7iUoQsI-iXvvR564PQGfXC3ZZf9Nz/view :  

QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE - MESSA IN SCENA AL TEATRO GIOVANNI DA UDINE - ISIS 

MALIGNANI UDINE 

Kandinskij scrive alcune partiture per il teatro. L’unica che verrà messa in scena, nel 1928, è questa. Si tratta 

di una composizione scenica dove forma, colore, suono, trovano il loro accordo spirituale per mezzo di luce 

e movimento. Anche in questo caso la figura umana è assente; o meglio, dove appare assume un ruolo 

esclusivamente funzionale alla composizione, antinaturalistico e astratto.   

https://www.youtube.com/watch?v=GACXDifNyLk
https://www.youtube.com/watch?v=s61KGyYZSRo
https://www.youtube.com/watch?v=FmThAic44GI
https://www.youtube.com/watch?v=ict51WbO3AI
https://www.youtube.com/watch?v=BYPXAo1cOA4
https://www.youtube.com/watch?v=83N3akvxtEU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1UuX7iUoQsI-iXvvR564PQGfXC3ZZf9Nz/view
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Gli oggetti di scena sono stati ricostruiti fedelmente seguendo le indicazioni della partitura originale da 

studenti dell’Accademia di Belle Arti di Berlino e, in questo caso, animati da studenti di un Istituto Tecnico 

di Udine. Nel 2019 è stato riproposto all’interno del Festival dei Due Mondi di Spoleto; quest’ultima 

rappresentazione è stata realizzata invece da studenti dell’Accademia di Brera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LPJBIvv13Bc 

SAMUEL BECKETT QUAD 

https://www.youtube.com/watch?v=1rZ8xParVmE 

SAMUEL BECKETT BREATH 

Interessante notare che anche nel lavoro di Beckett la figura umana tende a perdere la sua umanità fino a 

trasformarsi in puro movimento geometrico, come in Quad, o addirittura a scomparire come nella breve 

performance Breath, dove in una perfetta, disperata sintesi dell’esistenza, l’unica presenza è appunto un 

respiro umano registrato, accompagnato da un respiro di luce.  

Consigliato: FILM, cortometraggio di Samuel Beckett con Buster Keaton. 

 

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

BOB WILSON ODISSEA 

In Wilson ogni elemento, visivo sonoro o gestuale, concorre come in un mosaico a costruire l’azione 

scenica, senza una precisa gerarchia ma di volta in volta stabilendo equilibri narrativi determinati da regole 

di tipo paratattico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2zW75-5BQ9c 

FABRIZIO CRISAFULLI STANZA D’ARTISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=X0VonjmLUrg 

CRISAFULLI, CORPOLUCE  

Protagonista delle performance è la luce come elemento espressivo determinante, cui il corpo, quando è 

presente, si assoggetta, ne viene determinato; dalla sua relazione con la luce acquista senso. 

Nell’ambito della danza sono molte le ricerche in questo senso, oltre che sul lavoro di metamorfosi del 

corpo: consiglio la visione di altri filmati come quelli di ALWIN NIKOLAIS e dei MOMIX. 

 

LE MACCHINE INUTILI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGEaMzVg2WM 

JEAN TINGUELY – MUSÉE 

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

BRUNO MUNARI MACCHINE 

https://www.youtube.com/watch?v=fXo7YUP-J3w 

FISCHLI&WEISS DER LAUF DER DINGE 

Se l’obiettivo del corso è quello di sondare le possibilità espressive della macchina scenica, ecco che le 

installazioni di Tinguely, creature poetiche e zoomorfe, e quelle di Munari, ludiche e astratte, spostano 

l’attenzione sul potenziale comunicativo del dispositivo meccanico, togliendogli ogni funzionalità e 

restituendolo così alla sua dimensione spettacolare.  

Infine, nel filmato di Fischli e Weiss gli oggetti, rigorosamente di recupero, divengono protagonisti quasi 

casuali dell’azione, un gigantesco domino dove non sono utilizzati dispositivi motorizzati. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kKI9uR127hM 

FRAMMENTI DI SCENA 

Si tratta della documentazione di tre performance realizzate da studenti del Corso di Scenotecnica 

dell'Accademia di Belle Arti di Catania che sono andate in scena al Centro Zō nel 2018 e che sono state 

pubblicate in rete. 

https://www.youtube.com/watch?v=LPJBIvv13Bc
https://www.youtube.com/watch?v=1rZ8xParVmE
https://www.youtube.com/watch?v=GEIXlqSl_yU
https://www.youtube.com/watch?v=2zW75-5BQ9c
https://www.youtube.com/watch?v=X0VonjmLUrg
https://www.youtube.com/watch?v=ZGEaMzVg2WM
https://www.youtube.com/watch?v=vIaYeMVdcjE
https://www.youtube.com/watch?v=fXo7YUP-J3w
https://www.youtube.com/watch?v=kKI9uR127hM
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https://www.youtube.com/watch?v=K6c-e7lipxU 

TADEUS KANTOR MACCHINA DELL’AMORE E DELLA MORTE 

In Kantor assistiamo alla esposizione della macchina come simulacro dell'uomo stesso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XcgP28oruTU 

CHRISTIAN BOLTANSKI - ANIMITAS 

https://www.youtube.com/watch?v=RbIxk96HsTY 

MOVED 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FTePcj60ONY 

https://www.youtube.com/watch?v=EjpmRY1SRgI (Versione completa) 

SANTASANGRE - SEIGRADI 

 

https://www.pinabausch.org/en/editions/film/palermo-palermo 

TANZTHEATER WUPPERTAL DI PINA BAUSCH 

 

ILIADE - TEATRO DEL CARRETTO (RaiPlay) 
 

THEATRON - ROMEO CASTELLUCCI (RaiPlay) 
 
—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=K6c-e7lipxU
mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DASL06— 
Diploma Accademico di Secondo livello in Fashion Design 
corso in Fashion Design  
 Design del Tessuto B  
 Codice ABPR 34 — 75 ore 6 CFA teorico—pratico 
a.a. 2020–2021  
 Professoressa Daniela Maria Costa 
Titolare incaricata di Design del Tessuto (ABPR 34) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): danielacosta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Sabato dalle 10:00 alle 12:00 
Sede: Microsoft® Teams - n1gvt97 
           
 —Obiettivi formativi 
II corso di design del tessuto di secondo livello del biennio di fashion design, si rivolge agli studenti che già, 
hanno avuto una prima esperienza all’interno di un laboratorio di stampa, durante il triennio in Accademia, 
e hanno studiato e prodotto dei manufatti artigianali utilizzando le tecniche xilografiche o linoleografiche, 
realizzando delle matrici per un disegno unico, per il proprio monogramma o logotipo ed hanno progettato il 
pattern per il proprio tessuto moda o per un elemento di interior design. Al biennio gli allievi 
approfondiranno i vari ed infiniti tessuti della moda e del design di cui questo settore si occupa, progettando 
e realizzando con le tecniche più avanzate il proprio tessuto originale, dalla progettazione del disegno 
digitale, mediante software, come Adobe® Illustator, affiancati alla realizzazione tradizionale a matita e a 
china, che serviranno per le proprie ed esclusive creazioni a tema, nel campo artistico, per la propria 
collezione moda. Tenendo conto dell’effetto che il motivo, la texture, creata, avrà una volta indossata o 
accostata in un determinato capo, ambiente, o in un determinato contesto. Il corso si prefigge di dare una 
preparazione specifica ancora più dettagliata e amplificata dei materiali e delle tecniche di produzione sul 
design tessile, che è sempre un settore in continua evoluzione dal punto di vista dei processi tecnologici e 
delle tendenze che si sono sviluppate all’interno della nostra società, in cui emerge il forte legame fra arte, 
innovazione e tecnica evolutiva della società stessa, tenendo conto delle questioni etiche di sviluppo 
ambientale ed ecosostenibile del contemporaneo. Una parte delle ore di laboratorio si dedicheranno alla 
lavorazione delle matrici realizzate artigianalmente con le tecniche d’incisione quali la calcografia abbinata 
alle tecniche a rilievo. 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, seguendo il proprio iter progettuale 
stabilito in precedenza con il docente. Il ricamo e le applicazioni decorative verranno aggiunte, se 
necessario, in un secondo momento. Si eseguiranno le prove in nero e a colori passando poi alla stampa 
degli esemplari definitivi, che terranno conto delle tendenze in auge nella nostra attuale società.  
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
Didattica a distanza su piattaforma Microsoft® Teams - fz127wn 
II semestre:  11a—12a -13°-14°- 15° settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08:30-11:45  
 —Modalità esame 
Colloquio sul proprio progetto finale, sui testi assegnati e sugli argomenti trattati durante le lezioni. 
Presentazione carpetta, realizzata e studiata in modo originale in base al tema scelto, contenente le 
stampe su carta e tessuto realizzate in laboratorio o da casa, completa di disegni a china. I lavori dovranno 
essere assemblati, protetti da carta velina bianca, a formare un campionario di stampe e idee, 
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rigorosamente firmate a matita. Gli studenti si occuperanno della progettazione grafica della copertina o del 
contenitore adatto a contenere i disegni preparatori e definitivi dei lavori scelti con il docente unitamente al 
campionario di tessuti di moda o design per accedere all’esame finale del corso.  
 —Prerequisiti richiesti 
Conoscenza dell’immagine e del segno, conoscenza delle tecniche di stampa su tessuto e delle tecniche 
sulle fibre, struttura e armatura di un tessuto per la moda o per l’interior design.  
 —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  
J. Catafal, C. Oliva, L’Incisione, Il Castello. 
Lia Luzzato, Renato Pompas, Colori e Moda, Bompiani.  
 —Testi di approfondimento consigliati 
Riccardo Falcinelli, Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram, Einaudi. 
Materiale didattico consigliato dal docente: video, foto, cataloghi.  
—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it

1. Presentazione corso, testi e materiali. 10. Laboratorio, Le morsure.

2. Didattica, Tecniche d’incisione a rilievo. 11. Laboratorio, Stampa su carta al Torchio.

3. Didattica, Tecniche sperimentali su tessuto. 12. Didattica, Artisti e incisori contemporanei.

4. Didattica, Preparazione matrici di zinco. 13. Laboratorio, Stampa su tessuto al torchio.z

5. Didattica, Tecniche indirette, acquaforte. 14. Laboratorio, Applicazioni e ornamenti.

6. Laboratorio, Disegni a china a tema personale. 15. Laboratorio, progettazione copertina carpetta.

7. Laboratorio, Disegni a china e acquerello. 16. Laboratorio, progettazione contenitore tessuti.

8. Laboratorio, Tecniche indirette, acquaforte. 17. Laboratorio, progettazione campionario tessuti.

9. Laboratorio, Trasferimento disegno su zinco. 18. Revisione finale delle stampe.
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DASL06 —
Diploma Accademico di Secondo livello in Fotografia
corso in Fotografia

Fotografia e fotoreportage  
Codice ABPR 31 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

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

  
—Obiettivi formativi

Il corso di Fotografia e Fotoreportage permette di acquisire le nozioni necessarie per comprendere il 
linguaggio fotografico e la storia del reportage (parte teorica) ampliando nello studente le capacità di 
sviluppare un progetto fotografico sul campo (parte pratica). Le lezioni approfondiranno le diverse realtà 
espressive del fotoreportage storico e contemporaneo che formeranno la base per la creazione di una 
narrazione personale degli studenti mediante l’utilizzo delle immagini. I maggiori autori contemporanei 
saranno studiati e i loro lavori approfonditi. Nella fase pratica gli studenti saranno guidati nella realizzazione 
di un reportage fotografico su un tema assegnato dal docente o proposto dallo stesso studente. 

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

—Modalità esame  
L’esame sarà teorico e pratico, con la presentazione, da parte del candidato, di un proprio progetto di 
fotoreportage. La valutazione terrà conto della conoscenza teorica acquisita nel corso delle lezioni e di 
quella tecnica del lavoro svolto sul campo. 

—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
Magnum. La scelta della foto. Edizione illustrata, curatore Kristen Lubben, edizione Contrasto, 2017;
La guerra in Sicilia. 1943 Storia fotografica, a cura di Ezio Costanzo con saggio di Lucio Villari, Le Nove 
Muse Editrice, 2009;

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

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

1. Il corso si sviluppa attraverso nuclei tematici 
(fotogiornalismo e suoi settori, le guerre 
mondiali, grandi interpreti del fotoreportage, 
ecc.) che saranno approfonditi durante le lezioni 
teoriche in aula. In particolare: raccontare per 
immagini – i diversi linguaggi della fotografia di 
reportage – autori importanti e di riferimento 
contemporanei e del passato;

4. Una parte del corso è dedicata agli archivi 
fotografici, sia storici che contemporanei, e alla loro 
importanza nell’ambito della conservazione e 
divulgazione del patrimonio fotografico nazionale e 
internazionale.

2. Molta attenzione viene data al racconto per 
immagini: come nasce l’idea di un reportage – la 
sequenza: dall’immagine singola alla costruzione 
del ritmo nella serie fotografica – gli strumenti per 
individualizzare una storia; le motivazioni, il 
reperimento delle informazioni, le fonti, i contatti, 
l’approccio umano e tecnico – la progettazione e 
sviluppo dell’idea.

5. La fase teorica prevede proiezioni di video con 
testimonianze di autori noti dei diversi settori della 
fotografia di reportage. La parte pratica prevede 
visite a mostre fotografiche ed eventi.

3. Altro argomento basilare è l’editing di un 
fotoreportage: perché selezionare le immagini 
e come costruire una forma narrativa – le varie 
tipologie di editing in funzione alla finalità del 
reportage (magazine, web, mostre, libri, etc) 
– i software di selezione, archiviazione delle 
immagini e cenni di post-produzione.
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL01—
Diploma Accademico di Secondo livello in Pittura
corso in Pittura

Metodi e Tecniche della Pittura Sacra Contemporanea  
ABAV05 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Luca Crivello
Docente a contratto di Pittura (ABAV 05) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): lucacrivello@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Mercoledì dalle 14:00 alle 15:00 previa comunicazione  
Sede: Microsoft Teams

  
—Obiettivi formativi 

Il corso si pone come obiettivo l’acquisizione di una certa consapevolezza tecnica e di lettura dell’immagine 
iconografica in relazione all’arte sacra. Le lezioni frontali verteranno principalmente sugli strumenti dell’arte 
sacra visiva, di come quest’ultima si relaziona con precetti iconografici imprescindibili all’interno di questo 
contesto e sulle varie declinazioni che quest’ultima ha avuto nella tradizione artistica occidentale e può 
avere nelle nuove forme di comunicazione del contemporaneo.

In tale itinerario si cerca di comprendere quanto l’arte sacra non possa prescindere dalla duttilità e dalla 
padronanza tecnica dell’artista per una comunicazione e per una veicolazione prolifica verso il 
trascendente più efficace.

Verranno passate in rassegna tutto ciò che rientra all’interno dello spettro del sacro e del rapporto con il 
trascendente.

Lo studente sarà in grado, a fine corso, di far dialogare il proprio linguaggio con tutto l’apparato contestuale 
al quale sarà chiamato a dedicarsi in futuro.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in aula.
Laboratorio con esercitazioni pratiche. 

—Modalità esame  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L’esame sarà caratterizzato dall’esposizione e dalla presentazione del progetto messo a punto durante 
l’attività laboratoriale nel corso delle lezioni.
Saranno valutate le seguenti proprietà del candidato:
-Rapporto delle opere con il contesto
-Coerenza
-Innovazione
-Esposizione

—Prerequisiti richiesti
//

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

—Contenuti e programmazione del corso

 
—Testi di riferimento obbligatori  

Rodolfo Papa – Discorsi sull’Arte Sacra, Ed. Cantagalli

—Testi di approfondimento consigliati  

G.Piva, Manuale pratico di tecnica pittorica, Ed Hoepli Milano, 1989

Vincenzo Gatti, Liturgia e Arte. I Luoghi delle Celebrazione, 
EDB Bologna, 2005

F. Poli / F. Bernardelli, Mettere in scena l’arte contemporanea, Johan & Levi editore, 2016

Aaron Rosen – ART + RELIGION in the XXIst Century Ed. Thames & Hudson  

1. Chiarimenti semantici: Concetto di Sacro

2. Arte e Religione

3. Introduzione alla liturgia

4. Introduzione alla teologia per l’arte

5. Rapporto tra opera d’arte e contesto

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

Dipartimento Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa

DASL06 - Interior design 

Diploma Accademico di Secondo livello in Progettazione artistica per l'impresa
corso di Interior Design

Disegno architettonico di stile e arredo

CODICE ABPR 15 / 8 CREDITI / 100 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Anna Crocellà

a contratto di Metodologia della progettazione (ABPR 15) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): annacrocella@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Il programma che si intende svolgere, tende a sviluppare negli allievi una capacità conoscitiva e progettuale 
dell’aspetto formale del linguaggio della casa, che è prima di tutto, il luogo del privato, lo spazio protetto che ci 
appartiene come un estensione del nostro corpo. Nella frenesia della vita moderna, la percepiamo sempre più 
come un rifugio, e di conseguenza l'aspetto e l'atmosfera dell'ambiente casalingo acquistano un importanza 
davvero fondamentale. Trattando tematiche di architettura, 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. Al fine della formazione dell’allievo il corso verrà strutturato con le seguenti 
modalità: lezioni teoriche frontali con proiezione di slide e dibattiti. L’allievo, sulla scorta delle nozioni acquisite 
durante l’anno accademico, dovrà elaborare il seguente tema: laboratorio di progetto/ Home restyling. Nel 
laboratorio gli allievi indagheranno uno spazio unitario, come un'abitazione domestica, all’interno della quale 
risolvere aspetti di programma legati alle esigenze della committenza.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  2a–13a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.15-13.15

—Modalità esame

L’esame si svolgerà illustrando il progetto di home restyling concordato con il docente. Verranno consegnate 
tutte le tavole di progetto in scala adeguata, le moodboard e la ricerca accompagnata da documentazione 
fotografica. Durante l'illustrazione del progetto verrà chiesto al candidato di argomentare basandosi sui tesi 
consigliati dal docente.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza base dei software di modellazione 3d e dei software di rendering; Conoscenza base dei software di
impaginazione.
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso

1. Presentazione del corso/ l'home restyling. 

2. Breve storia del design/ le forme 
dell'arredo.

3. Gli stili nell'arredamento.
.

4. Muri e finiture.

5. Luci e atmosfera/ l'impianto di 
illuminazione.

6. Porte e finestre/ gli infissi.

7. Arredo e decorazione/ gli ambienti della 
casa.

8. La moodboard nell'interior design.

9. Il layout del progetto di interior.

10.Laboratorio di progetto/ l'abitazione privata.

11.Laboratorio di progetto/ le tipologie abitative.

12.Laboratorio di progetto/ la committenza.

13.Laboratorio di progetto/ il restyling.

14.Laboratorio di progetto/ i materiali.

15.Laboratorio di progetto/ demolizioni e 
costruzioni.

16.Laboratorio di progetto/ il modello 3D.

17.Laboratorio di progetto/ rendering e 
inquadrature.

18.Laboratorio di progetto/ portfolio progetto e 
presentazione.

—Testi di riferimento obbligatori 

Manuale di Architettura d'interni 1. L'abitazione. Di Riccardo Salvi, Editore Franco Angeli 

Storie d'interni. L'architettura dello spazio domestico moderno. Di F. Irace, Carrocci Editore. 

Da cosa nasce cosa. Di Bruno Munari, Editore Laterza 

Enciclopedia degli schemi di colore e di superficie. Di A.Chinin, Il Castello

—Testi di approfondimento consigliati 

Interior design. Dall'ideazione al progetto .Di Tangaz Tomris, HOEPLI.

Stili dell'abitare. Case contemporanee. Di A. Balia, F. Romeo,  Dalani Editore. 

La Filosofia dell'arredamento. I mutamenti del gusto nella decorazione interna attraverso i secoli. Di Mario Praz, 
Edizioni Guanda

Storia dell'arredamento, dal '400 al '900. Di Renato De Fusco, Editore Franco Angeli 

—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 

DASL02— 

Diploma Accademico di secondo  livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Tecniche per la Scutura ABAV08 — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Leonardo Cumbo 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV 13) 

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

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

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

             

 —Obiettivi formativi 

La conoscenza teorico-pratica di tutte le tecniche e di tutti i materiali di cui si è avvalsa nel passato la scultura e 
di cui si avvale la ricerca più estrema nel contemporaneo, fornisce all’artista la giusta consapevolezza e la 
necessaria esperienza per potere spaziare liberamente in ogni direzione creativa, garantendogli la possibilità di  
esprimersi e di concretizzare le proprie idee senza alcun ostacolo. La relazione tra idea creativa, tecnica e 
materiali da utilizzare per concretizzarla è indissolubile e biunivoca. Infatti, 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 della stessa idea artistica e la conoscenza di 
procedimenti e materiali, rappresenta in sé uno stimolo creativo. Inoltre, in un epoca dove i confini tradizionali tra 
le varie categorie delle arti visive sono stati abbattuti, al punto che perfino altri  ambiti non pertinenti alle arti 
visive sono entrati in gioco e viceversa, occorre stimolare ll’abbattimento dei confini mentali e invogliare 
all’approfondimento ed espansione  permanente delle proprie conoscenze gettando con un occhio lo sguardo 
alle proprie specificità culturali e territoriali e, con l’altro occhio, a quanto accade nel resto del mondo, oramai 
irreversibilmente globalizzato. 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

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

 —Modalità esame 

Verifica orale delle conoscenze più specifiche delle tecniche e i materiali della Scultura. Presentazione di un 

book cartaceo o digitale con una relazione scritta, corredata da immagini, delle varie fasi progettuali ed 

esecutive degli elaborati tridimensionali prodotti durante le ore di laboratorio. Discussione sull’esperienza 

maturata e presentazione della ricerca condotta dallo studente dentro e fuori dall’ambito della specifica 

disciplina. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza e abilità di base nell’utilizzo delle tecniche tradizionali di rappresentazione grafica e plastica 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. 
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 —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 graficoplastico dei progetti 

scelta dei materiali e delle tecniche appropriate 

 

5. assegnazione di ricerche relative ai protagonisti 

della Scultura contemporanea negli ultimi decenni 

che maggiormente hanno colpito degli allievi 

 

6. verifiche intermedie e finali delle conoscenze 

teoriche acquisite, dello sviluppo dei progetti e dei 

risultati delle ricerche condotte 

 

 

 —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 

Francesco Bonami, Mamma voglio fare l’artista, Editore Electa, anno 2013. 

  

 

—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 Inesistente 

DASL04— 

Diploma Accademico di Secondo livello in Grafica, Illustrazione e fumetto 

Corso Grafica, Illustrazione e fumetto 

 

 Grafica D’Arte 
 Codice ABAV02 — 125 ore 10 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Liborio Curione 

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

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

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

Sede: Via Barletta  

Cultore della materia: Giovanna Ruggeri 

             

 —Obiettivi formativi 

Acquisiti i procedimenti metodologici delle tecniche incisorie si richiede, all’allievo, la possibilità di 

abbracciare il campo della sperimentazione, la quale si propone, come oggetto e fine fondamentale la 

ricerca di nuove forme tecniche, dove la personalità dello stesso emerge nell’acquisizione caratteriale degli 

elementi anche polimaterici sempre inerenti alla specificità della riproduzione. 

Si richiede altresì l’approfondimento dell’incisione come strumento di evoluzione tecnico intellettuale, usato, 

dagli artisti, nella ricerca degli elementi di laboratorio per manifestare pienamente l’intenzionalità della 

“forma”, come strumento di evoluzione e di rivoluzione nel tessuto socio culturale e come strumento del 

tempo storico del pensiero dell’uomo. Il piano di lavoro prevede lo studio tecnico pratico della xilografia e 

della calcografia e lo studio degli elementi segnici ed il loro rapporto grafico, atto ad ottenere una migliore 

riproducibilità per la realizzazione degli elaborati che verranno presentati a fine anno insieme ad un 

elaborato teorico monografico. Il Segno sia che rimanga tale sia che si trasformi in simbolo invade ed 

appartiene alla società, all’uomo e ne costruisce il suo ambiente. Il segno è parte integrante e 

fondamentale dell’incisione. Mediante lo stesso l’allievo genera l’icona, integra le masse, verifica la luce ed 

i toni dell’opera. È necessario quindi apprendere le diverse qualità del segno come unità di misura 

(grafema): segno struttura, segno massa, segno forma, segno materia, segno tono, segno luce, traccia, 

segno, disegno. 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Didattica a distanza (DAD) didattica in presenza 

Annuale 

 —Modalità esame 

Esame teorico pratico tramite presentazione di un elaborato teorico storico/monografico che rispecchia i 

criteri della disciplina e di elaborati pratici 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza delle tecniche incisorie di storia della 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 

1. Introduzione al corso, storia dell’incisione, 

rapporto fra segno e idea 

7. Studio e verifica di un lavoro aperto nello spazio, 

realizzazione di un Totem, di una Stele 

2. analisi tecnica del segno, rapporto fra l’idea e la 

tecnica nel lavoro degli artisti nella storia 

8. Realizzazione di un libro d’artista in incisione 

nelle specifiche editoriali.  

3. Analisi delle opere degli allievi, dialogo sui 

percorsi tecnici da adottare, studio sui medium. 

9. Realizzazione di un libro d’arte o illustrato nelle 

specifiche editoriali 

4. ricerca di strumenti e supporti utili alla 

realizzazione del proprio lavoro 

10. Preparazione e studio sulla qualità tecnica del 

colore, fluido, viscoso. 

5. progettazione del lavoro e ricerche tecniche di 

apparati utili alla realizzazione del lavoro 

11. Preparazione della carta e del torchio con le 

necessarie attenzioni all’aspetto meccanico 

6. Studio e verifica di un lavoro assemblato di 

memoria rinascimentale…. 

12. Verifica degli elaborati prodotti e la 

corrispondenza fra idea e tecnica 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Liborio Curione “Opera grafica incisa” – Artre 1995 
Marshall Mc Luhan “Gli strumenti del comunicare” – Garzanti 1967 
H. Focillon “La vita delle forme” – Einaudi 1990 
Stefania Massari “L’Arte e scienza dell’incisione” - NIS. 
Dino Formaggio “L’arte come idea, come esperienza” – Mondatori 1990 
George Kubler “La forma del tempo” – Einaudi 1989 
Carla Esposito “Hayter e l’Atelier 17” - Electa 1990 
Ettore Camesasca “Artisti in bottega” Feltrinelli 1966 
Renè Berger “Arte e comunicazione” – Paoline ed. 1974 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  
Lino Bianchi Barriviera “l’incisione e la stampa originale” – Nerezza 1984 
Giulio Cisari “La Xilografia” – Hoepli 1976 
Ist. Naz. per la Grafica “Xilografia, lineamenti di storia delle tecniche” – De Luca editore 2001 
Istituto Nazionale per la Grafica “Bulino” - De Luca Editore d’Arte 2003. 
Istituto Nazionale per la Grafica “Litografia Serigrafia” De Luca Editori D’Arte 2006 
Ist. Naz. per la Grafica “L’Acquatinta e le tecniche di resa tonale” -  Newton Compton 1989 
Ist. Naz. Per la Grafica “L’Acquaforte” - Newton Compton 1987 
Bruno Paglialonga “La Calcografia” Riccitelli” ¬¬- ED. 1985 
Lucio Passerini “La Xilografia” - Il Castello 1991 
  

 —Altro materiale didattico  

Proiezioni video, atti di conferenze inerenti alla disciplina 

  

—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 Inesistente 

DASL01— 

Diploma Accademico di Secondo livello Pittura 

Corso Grafica, Illustrazione e fumetto 

 

 Illustrazione e Fumetto 
 ABAV02 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Liborio Curione 

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

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

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

Sede: Via Barletta  

Cultore della materia: Giuseppe Stissi 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso si propone di trasmettere le conoscenze storiche e tutti gli apparati culturali che hanno 
consentito all’uomo artista, la continua evoluzione del pensiero e della forma nella realizzazione 
dell’immagine come elemento fondante per la realizzazione dell’opera. Saranno analizzate opere 
dalla quale sarà possibile verificare come l’uomo/artista ha avuto da sempre il desiderio di 
esprimere le realtà motivazionali necessarie a documentare percorsi paralleli che possono essere 
considerati come anticipatori della disciplina. Capire come il segno, elemento di costruzione 
dell’opera, sia parte integrante della disciplina 
Lo sviluppo della materia didattica prevede lo studio della caratterizzazione grafica come icona e 
come linguaggio espressivo individuale; l’applicazione delle tecniche grafiche e cromatiche utili 
alla realizzazione del lavoro per la produzione di elaborati che verranno presentati a fine anno 
insieme ad un elaborato teorico, storico, monografico. 
Analisi della costruzione dell’opera che viene definita illustrazione e/o fumetto.  
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Didattica a distanza (DAD) da settimana 13 a settimana 20 

I semestre: da settimana 13 a settimana 20 

 

 —Modalità esame 

Esame teorico pratico tramite presentazione di elaborati grafici e di un elaborato teorico 

storico/monografico sulla disciplina 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza storica della disciplina, conoscenza tecnica pratica sul materiale utilizzato per la preparazione 

del lavoro e della sua finalità e applicazione, in campo editoriale e espressivo. 

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso di Illustrazione e 

Fumetto. Teoria e pratica…. 

8 Immagine e testo nell’editoria siciliana dal 

Quattrocento all’Ottocento 

2. Immagini e testo nella storia dell’arte come 

presentazione di un avvenimento o di una storia…. 

9. il XVIII secolo e la rinascita editoriale fra scoperte 

tecniche. L’illustrazione e la stampa …. 

3. dai geroglifici egiziani al racconto per immagine 10. l’illustrazione romantica e l’editoria…. 

4. la pittura vascolare greca…. 11.L’Immagine e il Segno 

5. i codici aztechi del XV secolo…. 12 l’illustrazione e la pubblicità …. 

6. i Tarocchi e i Santini prime immagini illustrate e 

inserimento del testo…. 

13 Il fumetto e i quotidiani 

7. l’incisione come prima forma di illustrazione 

editoriale nel XV secolo…. 

14 Il fumetto come linguaggio espressivo 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Flavia Arzeni “L’Immagine e il segno” il Mulino 1987 
Paola Pallottino: Storia della illustrazione italiana, Zanichelli. 
Gérard Blanchard, Il fumetto, storia delle immagini e immagini della preistoria fino ai giorni nostri, 
 Marabout , 1969 
Diana Malignacci “Immagine e Testo” Palermo 1988 
Antonio Stramaglia: Il fumetto prima del fumetto 
Fernando Mazzocca: L’Illustrazione romantica, Einaudi. 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

AA.VV. “Il libro dal papiro a Gutenberg” Universale Electa Gallimad 1997 
Giorgio Raimondo Cardona “Charta Dal Papiro al computer” Mondadori 1988 
F. De Martino: A ciel sereno, 
F. De Martino Prototipi 
F. De Martino: Fumetti 
  

 —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, programmando 
col 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 Inesistente 

DASL04— 

Diploma Accademico di Secondo livello Grafica, Illustrazione e fumetto 

Corso Grafica, Illustrazione e fumetto 

 

 Illustrazione e Fumetto 
 ABAV02 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Liborio Curione 

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

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

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

Sede: Via Barletta  

Cultore della materia: Giuseppe Stissi 

             

 —Obiettivi formativi 

Il corso si propone di trasmettere le conoscenze storiche e tutti gli apparati culturali che hanno 
consentito all’uomo artista, la continua evoluzione del pensiero e della forma nella realizzazione 
dell’immagine come elemento fondante per la realizzazione dell’opera. Saranno analizzate opere 
dalla quale sarà possibile verificare come l’uomo/artista ha avuto da sempre il desiderio di 
esprimere le realtà motivazionali necessarie a documentare percorsi paralleli che possono essere 
considerati come anticipatori della disciplina. Capire come il segno, elemento di costruzione 
dell’opera, sia parte integrante della disciplina 
Lo sviluppo della materia didattica prevede lo studio della caratterizzazione grafica come icona e 
come linguaggio espressivo individuale; l’applicazione delle tecniche grafiche e cromatiche utili 
alla realizzazione del lavoro per la produzione di elaborati che verranno presentati a fine anno 
insieme ad un elaborato teorico, storico, monografico. 
Analisi della costruzione dell’opera che viene definita illustrazione e/o fumetto.  
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Didattica a distanza (DAD) da settimana 13 a settimana 20 

I semestre: da settimana 13 a settimana 20 

 

 —Modalità esame 

Esame teorico pratico tramite presentazione di elaborati grafici e di un elaborato teorico 

storico/monografico sulla disciplina 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza storica della disciplina, conoscenza tecnica pratica sul materiale utilizzato per la preparazione 

del lavoro e della sua finalità e applicazione, in campo editoriale e espressivo. 

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso di Illustrazione e 

Fumetto. Teoria e pratica…. 

8 Immagine e testo nell’editoria siciliana dal 

Quattrocento all’Ottocento 

2. Immagini e testo nella storia dell’arte come 

presentazione di un avvenimento o di una storia…. 

9. il XVIII secolo e la rinascita editoriale fra scoperte 

tecniche. L’illustrazione e la stampa …. 

3. dai geroglifici egiziani al racconto per immagine 10. l’illustrazione romantica e l’editoria…. 

4. la pittura vascolare greca…. 11.L’Immagine e il Segno 

5. i codici aztechi del XV secolo…. 12 l’illustrazione e la pubblicità …. 

6. i Tarocchi e i Santini prime immagini illustrate e 

inserimento del testo…. 

13 Il fumetto e i quotidiani 

7. l’incisione come prima forma di illustrazione 

editoriale nel XV secolo…. 

14 Il fumetto come linguaggio espressivo 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Flavia Arzeni “L’Immagine e il segno” il Mulino 1987 
Paola Pallottino: Storia della illustrazione italiana, Zanichelli. 
Gérard Blanchard, Il fumetto, storia delle immagini e immagini della preistoria fino ai giorni nostri, 
 Marabout , 1969 
Diana Malignacci “Immagine e Testo” Palermo 1988 
Antonio Stramaglia: Il fumetto prima del fumetto 
Fernando Mazzocca: L’Illustrazione romantica, Einaudi. 
 

 —Testi di approfondimento consigliati  

AA.VV. “Il libro dal papiro a Gutenberg” Universale Electa Gallimad 1997 
Giorgio Raimondo Cardona “Charta Dal Papiro al computer” Mondadori 1988 
F. De Martino: A ciel sereno, 
F. De Martino Prototipi 
F. De Martino: Fumetti 
  

 —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, programmando 
col professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 

mailto:cinap@abacatania.it


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

 
 

                                                               Pagina  
 

1 

—Syllabus 
 

Dipartimento Inesistente 

DASL04— 

Diploma Accademico di Secondo livello in Grafica, Illustrazione e fumetto 

Corso Grafica, Illustrazione e fumetto 

 

 Serigrafia 
 Codice ABAV02 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Liborio Curione 

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

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

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

Sede: Via Barletta  

Cultore della materia: Clara Tumino 

             

 —Obiettivi formativi 

Presentazione del corso di tecniche serigrafiche sperimentali Storia e tecnica della Serigrafia. Dalla 
“bottega”, alla traduzione grafica dell’opera unica. Il segno come architettura dell’immagine. 
 Progettazione ed esecuzione di elaborati inerenti al proprio linguaggio grafico ed espressivo da realizzare 
secondo i canoni tecnici della disciplina. Dal manifesto, al libro d’artista, al libro d’arte illustrato, all’opera 
unica. Il piano di lavoro prevede, acquisito lo studio tecnico pratico della serigrafia, l’applicazione 
nell’ambito dell’espressione artistica, delle ricerche e delle sperimentazioni che appartengono ai propri 
linguaggi intimi. Lo studio di tutte le possibilità tecnico pratiche per realizzare degli elementi segnici ed il 
loro rapporto grafico, atto ad ottenere una migliore riproducibilità per la creazione degli elaborati che 
verranno presentati a fine anno insieme ad un elaborato teorico monografico. I temi vanno concordati col 
docente. Principi tecnici, metodi di esecuzione dell’immagine sulla seta, immagini sul telaio, telaio a 
perdere, Ulano film, elaborazione fotografica, processi di stampa, inchiostri e strumenti. 
Supporti carta, metallo, legno, plexiglas, stoffa, ceramica. 
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Didattica a distanza (DAD) 

I semestre: 1-7 settimana 

 

 —Modalità esame 

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

che rispecchiano i criteri della disciplina  

 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza della storia serigrafia, delle tecniche di stampa  

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
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—Contenuti e programmazione del corso 

1. Introduzione alla serigrafia, storia e applicazione, 

nel contesto culturale e sociale del tempo 

7. realizzazione di un libro d’arte dalla fase 

progettuale alla realizzazione editoriale 

2. Il segno e il rapporto fra immagine e forma e 

proprie applicazioni 

8. Realizzazione di un libro d’artista dalla fase 

progettuale alla realizzazione editoriale 

3. Il segno, il colore, la stampa. 9. Il manifesto, la pubblicità, l’editoria illustrata 

4. Dall’opera unica alla progettazione e produzione 

dell’opera seriale 

10. l’opera unica come edizione editoriale, analisi 

delle opere d’arte a stampa serigrafica 

5. Analisi, progettazione, strumenti e supporti 11. Analisi tecnica e applicazioni pratiche 

6. rapporto e suddivisione cromatica  12. Consulto e verifica degli elaborati 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

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

 —Testi di approfondimento consigliati  

Carlo Frassinelli - Ricerche storiche 

De Grandis - Teorie ed uso del colore 

M.Brusatin - Storia dei colori 

A.Frova - Luce colore visione 
Dino Formaggio “L’arte come idea, come esperienza” – Mondatori 1990 
George Kubler “La forma del tempo” – Einaudi 1989 
Marshall Mc Luhan “Gli strumenti del comunicare” – Garzanti 1967 

 

  

 —Altro materiale didattico  

 Proiezioni di materiale didattico inerente alla disciplina 

 

—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 Inesistente 

DASL04— 

Diploma Accademico di Secondo livello in Grafica, Illustrazione e fumetto 

Corso Grafica, Illustrazione e fumetto 

 

 Storia del Disegno e della Grafica 
 Codice ABST47 — 60 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Liborio Curione 

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

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

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

Sede: Via Barletta  

 

 —Obiettivi formativi 

Il corso tratta i principali periodi della Storia dell’Arte inerente all’incisione italiana e straniera dal 

Rinascimento ai giorni nostri. Analisi delle varie tecniche artistiche: il disegno, la pittura e la scultura e loro 

riferimento con il “segno inciso”. Sviluppo e applicazione della tecnica incisoria nel Nord Europa e nel 

mediterraneo. Collegamenti fra l’arte grafica e l’opera dei grandi maestri dell’arte rinascimentale e 

fiamminga. Sviluppo del bulino e dell’acquaforte dal Rinascimento al Manierismo: l’incisione di “traduzione” 

nella bottega di Raffaello a Roma e in quella dei fratelli Carracci a Bologna. L'incisione di “riproduzione” nel 

700. Il Seicento in Olanda, Francia, Italia; analisi dell’opera di grandi maestri attraverso la loro produzione 

incisoria: Rembrandt, Callot e Stefano della Bella. Diffusione della grafica come illustrazione. Panorama del 

Settecento: il “Vedutismo” veneto attraverso la grafica di Tiepolo, Canaletto e Luca Carlevarijs; le vedute 

toscane di Giuseppe Zocchi; l’opera di Giambattista Piranesi nelle Vedute di Roma e nelle Carceri 

d’invenzione, la tecnica del Mezzotinto (Maniera Nera) nella ritrattistica inglese di Hogart e William Blake. 

L'Ottocento e i nuovi apporti delle tecniche litografiche (Daumier). Le incisioni di Goya e l’affermazione del 

libro illustrato. Diffusione delle tecniche grafiche fra gli artisti della Scuola di Barbizon e gli Impressionisti. 

L’influsso delle stampe Giapponesi in Europa: il Simbolismo. Fattori e Fontanesi, due Grandi maestri 

italiani. Impulso all'incisione all’inizio del nostro secolo con l’Art Nouveau, il Liberty e L’Arts and Crafts. 

Importanza della grafica per le avanguardie storiche: Secessionismo, Espressionismo, inizio 

dell’Astrattismo. Lo sviluppo della grafica in Italia da Morandi a Maccari, da Bartolini a Viani. Affermazione 

della grafica realista negli Stati Uniti. Introduzione all’incisione del Novecento. Corso monografico sulla 

storia dell’incisione come evoluzione dell’uomo, della storia del tempo basato sulle tecniche dell’incisione 

come strumenti del pensiero del tempo. 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Didattica a distanza (DAD) 

I semestre: settimane da 1 a 6 

 —Modalità esame 

Esame teorico tramite presentazione di un elaborato teorico storico/monografico che rispecchia i criteri 

della disciplina  

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza della Storia del Disegno e della Grafica 
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 —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 del corso. L’incisione come 

linguaggio espressivo dell’uomo, il segno da punto, 

traccia, linea a forma, massa, luce, icona. 

7. Il Gran Tour, la rivoluzione industriale, il disegno 

pastellato, l’acquatinta, cera molle, maniera de 

crayon, l’incisione di riproduzione, il legno di testa 

2. Il segno come elemento di manifestazione 

dell’idea e dell’opera dell’artista nel tempo. 

8. Tiepolo Canaletto, Piranesi. La rinascita 

dell'editoria, la litografia, Dorè 

3. Il segno e la forma nel Rinascimento; dalla linea 

in xilografia al bulino e punteggiato in calcografia 

9. Il disegno a tratto e contorno, il disegno per valori 

luminosi; da Morghen a Fattori; Goya, Klinger 

4. La cultura fiorentina e la cultura veneta; opere 

tecniche e strumenti, modelli di esecuzione artistica 

10. Dalla scoperta dell’atomo ai Raggi Röntgen; 

dall’icona alla materia; tecniche contemporanee  

5. Luce fisica, luce mistica; il segno come 

manifestazione della materia e della luce 

11. Analisi delle opere di maestri contemporanei, 

Atelier 17, Upiglio 

6. L’eliocentrismo e la perdita dei confini; da 

Caravaggio a Rembrandt, l’acquaforte a segno 

scoperto, la maniera nera. 

Picasso, Ensor, Munch, Gauguin, Vedova, Morandi, 

Zigaina, Hayter, Goetz,  

 

 —Testi di riferimento obbligatori  
Giulio Cisari “La Xilografia” – Hoepli 1976 
Liborio Curione “Opera grafica incisa” – Artre 1995 
Ettore Camesasca “Artisti in bottega” Feltrinelli 1966 
Andreina Griseri, Storia dell’arte italiana il disegno, Einaudi 
Arnold Hauser, Storia Sociale dell’Arte Einaudi 
Stefania Massari “L’Arte e scienza dell’incisione” - NIS. 
Renè Berger “Arte e comunicazione” – Paoline ed. 1974 
Erwin Panofskj “Idea, contributo alla storia dell’estetica” – Nuova Italia 1980 
H. Focillon “La vita delle forme” – Einaudi 1990 
Dino Formaggio “L’arte come idea, come esperienza” – Mondatori 1990 
George Kubler “La forma del tempo” – Einaudi 1989 
Marshall Mc Luhan “Gli strumenti del comunicare” – Garzanti 1967 
 —Testi di approfondimento consigliati  

AA.VV. “Il libro dal papiro a Gutenberg” Universale Electa Gallimad 1997 
Giorgio Raimondo Cardona “Charta Dal Papiro al computer” Mondadori 1988 
  

 —Altro materiale didattico  

Proiezioni monografiche di artisti,  

  

—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 Artistica per l’impresa 
DASL06 —Diploma Accademico di Secondo livello in Progettazione Artistica per l’impresa 
corso Design della Comunicazione visiva 
 
 Design per l'editoria e redazione 
 ABPR19 — 75 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professoressa Giorgia Di Carlo 

a contratto Design della Comunicazione visiva (ABPR19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giorgiadicarlo@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 13:30 
Sede: Via Franchetti 
 
             
 —Obiettivi formativi 
Il corso di design per l’editoria e redazione ha l’obiettivo di introdurre i futuri graphic designer in maniera critica e 
consapevole nel mondo dell’editoria, cercando di rispondere ad alcune domande e sollevandone di nuove. Ad 
esempio: cosa fa di un testo un’opera letteraria? E di questa un oggetto-libro? Chi, secondo un progetto culturale, 
traghetta le parole sulla carta verso il lettore? Che ruolo ha il graphic designer e che strumenti deve possedere? 
Come si costruisce l’identità visiva di una casa editrice attraverso le scelte editoriali e progettuali delle sue collane? 
Se la copertina è “il palcoscenico” dell’oggetto libro, quello in cui il designer traduce visivamente il contenuto, 
l’impaginato ne è il dietro le quinte, dove si lavora sul dettaglio, sui particolari della tipografia.  
Durante il corso ci muoveremo dentro e fuori dal libro, ripensandolo criticamente e ragionando su ogni singola scelta, 
immaginando noi stessi come editori, redattori e grafici per poter ragionare sul mondo dell’editoria in maniera 
poliedrica. Per fare ciò è fondamentale capire dal un lato il panorama editoriale dentro il quale ci muoviamo e dall’altro 
l’oggetto-libro, la mappatura delle parti di un testo, i passaggi che l’impresa editoriale deve affrontare, al fine di poter 
dialogare con tutte le maestranze che rendono un “testo nudo” un’opera letteraria e in fine un oggetto fisico. Ecco 
perché ci occuperemo delle pratiche paratestuali che trasformano il testo rendendolo “presente”, per assicurare la sua 
ricezione e fruizione da parte di un pubblico, seguendo gli esempi di norme redazionali di alcune case editrici italiane, 
analizzando il paratesto, “manuale d’uso” del testo, ossia l’insieme delle regole che stabiliscono la gerarchia dei 
contenuti all’interno del libro, i luoghi deputati ad accogliere elementi specifici che ne chiariscono la lettura. 
Non affronteremo quindi solo l’aspetto puramente grafico dell’oggetto libro ma anche quello redazionale, legato per 
esempio alla correzione bozze, approfondendo i segni convenzionali che permettono al grafico di dialogare e 
completare il lavoro del redattore e giungeremo fino agli strumenti contemporanei per la promozione del libro. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Alla parte teorica sarà affiancata quella laboratoriale volta alla produzione e all’analisi critica di artefatti editoriali. Ci 
eserciteremo in quasi tutti i campi della produzione dell'artefatto editoriale. Dalla correzione di bozze alla 
progettazione fino alla promozione del libro. 
 
 —Modalità esame 

L’esame si svolgerà in forma orale e ha l'obiettivo di verificare le conoscenze teoriche e le competenze pratiche 
acquisite, non solo tramite l'esposizione orale degli argomenti ma anche attraverso la loro applicazione pratica su un 
progetto finale concordato e sviluppato insieme con lo studente durante il corso delle lezioni e delle revisioni. 

— Progetto finale 
Ciascun allievo immaginerà sé stesso come una piccola casa editrice con un proprio campo di specializzazione e un 
proprio target. Dovrà ipotizzare il piano editoriale della collana principale e progettare la propria identità visiva unica e 
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riconoscibile.  
 
Gli artefatti da realizzare saranno: 
1. Manuale ed avvertenze editoriali per autori, redazione, progettisti grafici 
 
Il manuale è la presentazione in forma scritta/grafica della mission della casa editrice e del progetto della collana 
principale (la sola per la quale si richiede il progetto grafico), comprensivo delle linee guida in termini di scelte 
grafiche, tipografiche e redazionali. Un libretto d’istruzioni per l’uso, il più dettagliato possibile utile per facilitare il 
lavoro della redazione e del grafico.  
 
Il manuale dovrà essere così composto: 
Parte I — Norme redazionali 
— Mission della casa editrice e del progetto della collana principale; 
— norme redazionali 
 
Parte II — Norme grafiche 
— Marca editoriale con indicazioni per l’uso. Es.: colori istituzionali, dimensioni minime, font; posizione su copertina e 
frontespizio; 
— Costruzione della pagina con indicazioni per elementi fissi**. Es.: margini, distanza tra titolo e inizio capitolo; corpo 
e peso dei sottotitoli, carta, rilegatura; 
— Costruzione della copertina in sviluppo aperto con indicazioni per elementi fissi***. Es.: margini, corpo e peso del 
titolo e del sottotitolo, palette colori (se prevista), carta, numero di battute sinossi (se previsto), elementi in bandella, 
posizione del codice a barre, etc.; 
— campionario dei caratteri previsti per la collana progettata con specimen e corpi dal più piccolo al massimo previsto 
e specifico utilizzo. Es.: Garamond c.10/12pt per il testo corrente; America Type Writer c.21/21pt per titolo; Garamond 
c.7/9pt per le informazioni tecniche e le didascalie. 
 
2. Progetto grafico della collana e impaginazione del primo volume 
Il testo scelto come primo volume della collana andrà impaginato come un libro vero e proprio composto da tutte le 
parti fondamentali e chiaramente dalla copertina. Per avere una visione più ampia del progetto verrà richiesto di 
progettare almeno la copertina del secondo volume secondo le linee guida dell'identità visiva progettata per la collana.   
 
Scheda promozionale del libro 
formato A4  
Nella scheda promozionale (o di lettura) sarà presentata la copertina, la sinossi, la biografia dell’autore e le 
informazioni tecniche che sono le seguenti: collana, numero di pagine, isbn (fittizio), rilegatura. Altre eventuali 
informazioni facoltative. 
 
Prier d’inserer 
formato idoneo al vostro volume 
Rivolto ai lettori, dove verrà presentato il progetto editoriale appena nato, in bianca, e il progetto di collana specifico, in 
volta. 
 

  
 
 —Prerequisiti richiesti 

Avere una conoscenza base del pacchetto Adobe in particolare di Indesign di cui ci occuperemo per la progettazione 
dei nostri artefatti editoriali. 
 
 —Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da palinsesto, con 
esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
  
 —Contenuti e programmazione del corso 
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1. Leggo per legittima difesa.  
Qual è lo scenario geografico e sociale dell'editoria e dei 
lettori italiani.  

5. Il lavoro in redazione 
Organizzare un testo e correggerlo secondo le modalità 
e i segni adottati in redazione 

2. Dal testo nudo all'oggetto libro. 
La filiera del libro e le figure che operano al suo interno 

6. Vestire le parole. 
Il peritesto e i suoi elementi. 
Formati editoriali, collane e generi letterari 

3. Soglie. I dintorni del testo. 
Che cos'è il paratesto  

7. Bookcoverism 
La copertina è un piccolo manifesto. 

4. Norme redazionali. 
Esplorazione delle norme e delle regole di base per la 
composizione dei testi e le ragioni di tale esigenza per 
una corretta fruizione del testo. 

8. Mi facevi sentire Dostojievski 
La promozione del libro 

 
 —Testi di riferimento obbligatori  
Mariuccia Teroni, Manuale di redazione, Apogeo, 2017. 

Enrico Mistretta, L’editoria. Un’industria dell’artigianato, Itinerari, Il Mulino, 2002. 

(a cura di) Cristina Demaria, Riccardo Fedriga, Il paratesto, Edizioni Sylestre Bonnard, 2005. 

AA.VV., Storie in copertina. Protagonisti della grafica editoriale, Quaderni del master di editoria, Edizioni Santa 
Caterina, 2014. 
 
 —Testi a scelta (1/6)  
Severino Cesari, Giulio Einaudi, Colloquio con Giulio Einaudi, Einaudi, 2018 

Roberto Calasso, L’impronta dell’editore, Piccola biblioteca, Adelphi, 2013 

Julio Cortázar, Chi scrive i nostri libri. Lettere editoriali, (a cura di) Giulia Zavagna, Sur, 2014 
Risvolti di copertina. Viaggio in 14 case editrici italiane, Editori Laterza, 2019 

Carlo Feltrinelli, Senior Service, Feltrinelli, 2014 

Gabriele Sabati, Visto si stampi. Nove vicende editoriali, Italo Svevo, 2020 

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

Dipartimento di arti visive 

DASL3— 

Diploma Accademico di Secondo  livello in Decorazione urbana e Product design 

corso in Decorazione urbana e Product design 

 

 Nome disciplina 
 Codice SAD Abav 01  — 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Licia Dimino 

Titolare di ruolo di Anatomia Artistica (ABAV 01) 

Posta elettronica istituzionale liciadimino@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni martedi dalle 10.00 alle 12.30 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

             

 —Obiettivi formativi 

IL corso propone prima di tutto di approfondire (anatomia), di capire il concetto di immagine, di 

spiegarne le origini e intenderne il significato. 

Innanzitutto immagine come concetto di comunicazione, strettamente legato alla parola. 

L’immagine è la prima forma di scrittura: le pitture parietali, i pittogrammi, gli “scarabocchi” dei 

bambini. 

Un altro concetto legato fortemente all’immagine è il corpo, anch’esso sinonimo di comunicazione, 

da sempre oggetto di rappresentazione. 

Quindi 3 concetti fondamentali (corpo, parola, immagine), accomunati dal concetto di 

comunicazione (>arte), che costituiranno il corso. 

 

 
 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni teoriche accompagnate da letture in aula, laboratori, proiezioni video 

 

 —Modalità esame 

L’esame consiste nell’esposizione di due testi a scelta degli studenti tra quelli proposti in bibliografia e sulle 

lezioni teoriche tenutesi in aula 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessuno 

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
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—Contenuti e programmazione del corso 

1. La rappresentazione del corpo in immagini 7. Il videoclip musicale 

2. Immagine e fotografia 8. Video Arte 

3. Le immagini in movimento 9. Il documentario 

4. Il perturbante allo specchio 10. Evoluzione della scrittura in immagini 

5. Il fotoreportage  

6. La pelle come immagine del corpo  

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Due testi a scelta tra quelli consigliati 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

• Tre saggi sull’immagine / J. L. Nancy – Cronopio 

• Iconografia dell’autore / J. L. Nancy – Luca Sossella editore 

• Storia delle immagini / M.Brusatin – Einaudi 
• Homo videns / G. Sartori – Laterza (disp. In ebook) 
• Storia dello sguardo/ Mark Cousins – il Saggiatore (disp. In ebook) 
• Corpi che parlano / M. A. Mazzocchi – Bruno Mondatori (disp. Su google libri) 
• Una storia delle immagini/ David Hockney - Einaudi 
• La colonia penale / F. Kafka – Datanews 

• L’atto di vedere / W. Wenders – Ubulibri 
• Il corpo umano- Anatomia e significati simbolici / M. Bussagli – Electa 

• Il corpo / W.A. Ewing – Logos 

• Una settimana di bontà- Tre romanzi per immagini / M.Ernst – Adelphi 
• Da quella prigione/ Marco Belpoliti - Guanda 

• Il corpo del capo / M. Belpoliti – Le lettere (disp. In ebook) 
• Dalla parola all’immagine / M. Evamy – Logos 

• Fra le immagini / R. Bellour – Bruno Mondadori (disp. Su google libri) 
• Forme dell’impronta / J. Floch – Meltemi (disp.su Google libri) 
• Lezione di fotografia / S. Shore – Phaidon 

• La furia delle immagini. Note sulla post fotografia / J.Fontcuberta – I Maverick (disp. In 
ebook e p. Su google libri) 

• Diplopia / C. Cheroux – Einaudi 
• Il videoclip / P. Peverini – Meltemi (disp. Su google libri) 
• Apollo e la sua ombra / G. Fonio – Costa e Nolan 

• Il mistero delle cose/ Massimo Recalcati -  Feltrinelli 
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—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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—Syllabus
Dipartimento Arti Visive
DASL01/02/03/04
Diploma Accademico di Primo  livello in Pittura / Scultura / Decorazione / Grafica
corso in Pittura / Nuovi Linguaggi della Pittura / Scultura / Decorazione Urbana Product design / Grafica, 
illustrazione e fumetto 

Storia dell’arte contemporanea 
ABST 47 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021

Professore Ornella Fazzina 
Titolare di ruolo di Stile, storia dell’arte e del costume (ABST 47)
Posta elettronica istituzionale (PEO)  ornellafazzina@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30
Sede: Via Franchetti
Cultore della materia: Maria Scalisi 

   
—Obiettivi formativi 

Il corso è proteso verso la conoscenza e la comprensione della complessità del linguaggio 
contemporaneo, includendo tutte le forme d’espressione inerenti al campo della comunicazione.  
Fornire una adeguata conoscenza storico-artistica sull’arte contemporanea, con un’attenzione 
particolare alle innovazioni e rotture in relazione al dibattito artistico internazionale e alla diversità 
e molteplicità dei movimenti sorti in concomitanza dei cambiamenti sociali, arrivando ai giorni 
nostri.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali e progetti didattici. Attualmente l'insegnamento viene impartito in modalità a 
distanza al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.

—Modalità esame 
Si svolgerà una prova orale volta ad accertare le conoscenze acquisite a partire dai materiali 
forniti a lezione e dalla lettura dei testi e dalla visione di video e dvd individuati durante il corso. 
Per la valutazione dell’esame si terrà conto della padronanza dei contenuti e delle competenze 
acquisite, dell’accuratezza linguistica e proprietà lessicale, nonché della capacità argomentativa 
dimostrata dal candidato. La verifica dell’apprendimento attualmente sarà e ettuata per via 
telematica.

—Prerequisiti richiesti 
Buona conoscenza della storia dell’arte moderna e contemporanea; capacità di porre domande, 
di partecipare alla discussione e al dibattito fra gli altri studenti.

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

	 


—Contenuti e programmazione del corso 
Il percorso formativo di Storia dell’arte contemporanea verte sullo studio approfondito delle 
principali ricerche artistiche internazionali nella seconda metà del Novecento fino a giungere 
all’arte dei nostri tempi. 

Gli obiettivi del corso saranno acquisiti attraverso un percorso didattico che prevede un 
approfondimento delle tematiche dagli anni sessanta fino alle tendenze odierne. 

Si prevede anche un progetto didattico dove gli studenti sono invitati a prendere contatto con 
artisti legati al territorio catanese, che sono o sono stati anche professori dell’accademia, per 
conoscere la loro importante attività e produzione artistica. Tale studio, che vede ogni studente 
entrare nel mondo e nella poetica di un artista, condurrà ad un progetto di valorizzazione delle 
loro opere, quindi dei loro linguaggi e della loro interpretazione della realtà, attraverso una ipotesi 
di percorso urbano ed extraurbano, dove il pubblico potrà entrare negli studi degli artisti in un 
determinato periodo dell’anno. Il percorso per il momento sarà solo virtuale attraverso la 
realizzazione di un catalogo online, dando così maggiore possibilità alle persone di visionare e 
apprendere la forza comunicativa e il grande contributo che ognuno di loro offre, arricchendo il 
variegato panorama nazionale dell’arte contemporanea. 


 

  

—Testi di riferimento obbligatori  

1. Pop art. Warhol, Lichtenstein, Rosenquist, 
Hamilton, Oldenburg, Segal

7. Informale in Europa. Francia e Italia

2. Leo Castelli e le gallerie d’arte in America 8. La figura umana. F. Bacon, L. Freud, Richter

3. Arte e poststoria 9. Minimalismo e i suoi protagonisti

4. Neo dada. Johns, Rauschenberg 10. Performance e Body art

5. Nouveau réalisme. Klein, Arman, Cesar, Spoerri 11. Arte povera. Kounellis, Pistoletto, Merz, Paolini, 
Fabro, Boetti

6. Azimuth. Manzoni, Castellani. La situazione 
artistica negli anni sessanta in Italia

12. Land art. De Maria, Heizer, Long, Penone, 
Oppenheim, Smithson, Turrell
13. Pittura e graffitismo degli anni ottanta
14. Nuova scultura
15. Melting pot degli anni novanta
16. Il nuovo millennio
17. Post human
18. Art now. Paradigmi e contraddizioni del 
presente
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- Salvatore Settis, Incursioni. Arte contemporanea tradizione, Feltrinelli, 2020.

- Angela Vettese, L’arte contemporanea tra mercato e nuovi linguaggi, il Mulino, 2012.

- Francesco Poli, Arte contemporanea, le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a 

oggi, Electa, 2004.


—Testi di approfondimento consigliati (un testo a scelta tra)


- Alan Jones, Leo Castelli. L’italiano che inventò l’arte in America, ed. Castelvecchi, 2007.

- Demetrio Paparoni - Arthur C. Danto, Arte e Poststoria, ed. Neri Pozza, 2020.


 
—Altro materiale didattico  Altri materiali per lo studio e l'approfondimento dei contenuti 

trattati durante il corso potranno essere forniti attraverso vari link e la visione di alcuni dvd che 
serviranno per sottolineare aspetti rilevanti di  autori che hanno operato nel campo dei vari 
linguaggi artistici e che hanno segnato dei profondi cambiamenti nel mondo dell’arte.

Inoltre si suggerisce una parallela consultazione degli apparati iconografici dei più diffusi manuali 
di Storia dell’arte contemporanea. Il manuale sarà anche strumento di approfondimento storico 
dei vari movimenti artistici e dei relativi autori che hanno segnato la scena nazionale e 
internazionale dagli anni sessanta fino all’arte del presente.


	 

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

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

 

Restauro delle terrecotte stucchi e gessi- Biennio 
CODICE ABPR 26 / 8 CREDITI / 100 ORE – teorico/pratiche 

DASL03 - Decorazione urbana e product design 
Professore: Antonina Foti 

Titolare di ruolo di Restauro per la Decorazione (ABPR26) 

Email istituzionale: antoninafoti@abacatania.it 

 

 

Obiettivi formativi 

L'obiettivo del corso è sviluppare negli studenti la capacità di interagire mediante la teoria e la pratica nelle 

risoluzioni di problematiche relative la conservazione e il restauro delle terrecotte stucchi e gessi, 

concretizzata in un’esperienza di laboratorio completa. 

L’allievo dovrà dimostrare buone abilità manuali nell’affrontare le fasi metodologiche tecnico/scientifiche in 

modo puntuale e precisa come una figura professionale del settore specifico. Pertanto dovrà: 

 Potenziare la didattica laboratoriale rafforzando le acquisizioni propedeutiche in materia di restauro delle 

terrecotte, stucchi e gessi favorendo iniziative progettuali attraverso compiti di realtà anche di interesse 

territoriale. 

Avere una buona preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali; 

Raggiungere un buon livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di 

conservazione e restauro di opere in terrecotte stucchi e gessi; 

Acquisire la capacità di partecipare secondo le proprie conoscenze e competenze alla valutazione critica dei 

dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione dell’opera, interpretati alla luce delle conoscenze 

storiche e scientifiche individuali, per risolvere i problemi di prevenzione, conservazione, salvaguardia e 

manutenzione dell’intervento; 

Raggiungere la capacità di collaborare con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con 

padronanza i risultati dell’attività svolta; 

Acquisire i contenuti relativi alle competenze del restauratore e delle prestazioni professionali del 

restauratore e degli ambiti specifici di azione.  

Acquisire le disposizioni in base alla legge di sicurezza sul lavoro relative ai dispositivi di sicurezza personali, 

al lavoro in laboratorio e al lavoro in un cantiere 

Raggiungere consapevolezza relativa la differenza tecnica/metodologica del restauro di un’opera in 

terracotta, stucco o gesso in laboratorio e in cantiere. 

 

 

Modalità di svolgimento 

Il corso si avvale di lezioni teoriche di tipo frontale, attività di laboratorio con esercitazioni tecnico/pratiche 
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Modalità esame 

Il criterio di valutazione dell’apprendimento dei contenuti teorico/pratici avviene tramite l’esposizione di 

un elaborato di restauro completo di preventivo costi, relativo all’analisi e progetto dell’opera dall’allievo 

preso in esame. 

 I criteri di valutazione per le attività pratiche riguardano: 

-  le soluzioni metodologiche definite in maniera autonoma, 

- documentazione testuale, 

- esecuzione tecnico-manuale inclusiva della comprensione delle problematiche,   

- autonomia nella gestione degli incarichi dati, qualità e tempi del lavoro svolto. 

 

Prerequisiti richiesti 

Conoscenza dei singoli materiali, dei loro metodi di estrazione, di produzione, delle loro differenti varietà e 

delle relative tecnologie di lavorazione. Le competenze relative ai trattamenti superficiali applicati a scopo 

protettivo o ornamentale, alle peculiarità e difficoltà di lavorazione correlate alle cause e tipologie di degrado 

per ogni singolo materiale 

 

Frequenza delle lezioni 

La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello 

studio individuale per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 

 

Contenuti e programmazione del corso 

1)Programmazione teorica: presentazione del corso di Restauro delle terrecotte, stucchi e gessi. 

2)Riflessioni sul concetto di Restauro, Conservazione, Salvaguardia e Manutenzione 

3)Conoscenza dei meccanismi che scaturiscono le cause di un’alterazione in funzione delle differenti 

composizioni dei materiali. 

4)Il degrado e il cambiamento dei parametri ambientali, perdita di equilibrio ambientale all’interno e 

all’esterno. 

5)Il degrado dei materiali: fattori climatici-fattori geologici-fattori innescati dalle lavorazioni dei materiali 

6) Fattori climatici: inquinamento atmosferico, agenti inquinanti e meccanismi di aggressione 

7)Fattori geologici: processi geologici dalla composizione chimica variabile che concentra più o meno quantità 

di minerali di estrazione. 

8)Degrado chimico, cause ed effetti. Degrado fisico, cause ed effetti. Degrado biologico, cause ed effetti. 

9) Le argille, lo stucco di graniglia, lo stucco marmorizzato, lo stucco lucido, il gesso. Definizione e tecnica 

10) PPE: Personal Protective Equipment, prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona (guanti, 

mascherine, occhialini, caschi etc.). 

11) Introduzione al mondo del lavoro: il restauro in laboratorio: ambiente, sicurezza e attrezzature. 

12)Introduzione al mondo del lavoro: il restauro in cantiere: ambiente, sicurezza e responsabilità. 

13) Programmazione pratica: analisi dello stato di conservazione di un’opera in terracotta, stucco o gesso. 

14)Recupero reperti sia dal sub aereo esterno/interno che dal sottosuolo e dal sottomarino: trasporto e 

bendaggio 

15)Consolidamento: ripristino della coesione e della stabilità di un materiale, metodi e materiali 

16)Pulitura: rimozione di qualsiasi depositi. Leggibilità e sicurezza materica. 

17)Ricerca frammenti pertinenti. Smontaggio interventi precedenti. Siglatura e numerazione. 

18)Scelta dei campioni per analisi.  

19)Assemblaggio: metodi e materiali. 

20)Integrazioni formali ed equilibrature cromatiche: materiali e metodi 

21) Compilazione di schede tecniche – Mappature dello stato di degrado seguendo le indicazioni delle 

Raccomandazioni NorMal 1/88. 



22)Esempio di calcolo dei costi previsto per il lavoro di restauro progettato, attraverso un elenco di voci di 

capitolato per definizione di appartenenza materica delle superfici trattate. 

 

Testi di riferimento obbligatori 

Teoria del restauro, Cesare Brandi, Einaudi,1963 

Il restauro della ceramica, Bruni Fabbri, Carmen Ravanelli Guidotti, Nardini Editore,1993 

Stucchi e stuccatori Ticinesi tra XVI e XVIII secolo- Studi e ricerche per la conservazione,  

Alberto Felici, Giacinta Jean, Nardini Editore2020 

Giacomo Serpotta-Problemi di conservazione e restauro degli stucchi, Francesca Noto, ila palma,1982 

 

 

 

Testi di riferimento da consultazione 

Scienza e restauro, Mauro Matteini, Arcangelo Moles. Nardini Editore,1990 

La chimica nel restauro, Mauro Matteini, Arcangelo Moles.  Nardini Editore,1989 

La biologia nel restauro, G. Caneva, M. P. Nugari, O. Salvadori. Nardini Editore,1994 

Le professioni del restauro-Formazione e competenze, Istituto per i beni culturali Regione Emilia Romagna 

Nardini Editore, 1992 

Restauro, manutenzione, conservazione dei beni culturali: materiali, prodotti, tecniche. Cesare Fiori, 

Ruggero Petrella, Pitagora Editore,2003 

Il restauro archeologico-materiali per un atlante delle patologie presenti nelle aree archeologiche, 

Luigi Marino, Astralinea, 2016 

Il progetto di Restauro, protocolli operativi. Luigi Marino, Alinea Editrice, 2006 

Archeometria e restauro, Salvatore Siano, Nardini Editore,2012 

Tecniche diagnostiche per i beni culturali, Ezio Puppin, Olga Piccolo, Maggioli Editore, 2010 

 

Altro materiale didattico 

Le lezioni sono supportate da esercitazioni pratiche di laboratorio e da strumenti digitali e/o multimediali 

come slide, proiezioni ecc. 

 

Strumenti per studenti con disabilità 

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

attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata).  

Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove 

assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme obiettivi 

didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze.  

Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni o comunque non oltre la prima 

settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni che per 

gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 

 

 
 



                                                                                                                                           Syllabus Tecniche del Mosaico 

 

Tecniche del Mosaico. Biennio 
CODICE ABAV 12 / 6 CREDITI / 75 ORE – teorico/pratiche 

DASL03 - Decorazione urbana e product design 
Professore: Antonina Foti 

Titolare di ruolo di Restauro per la Decorazione (ABPR26) 

Email istituzionale: antoninafoti@abacatania.it        

 

 

Obiettivi formativi 

 Apprendimento e analisi della tecnica e della semantica dell'arte musiva attraverso lezioni teoriche 

riguardanti la storia del mosaico, dalle origini al contemporaneo, con particolare attenzione al rapporto con 

architettura e design. 

 Raggiungere le competenze relative     alla conoscenza ed all’approfondimento della tecnica, degli strumenti 

e dei materiali nell’ambito dei quali si sviluppa l’attività progettuale e laboratoriale, finalizzate alla 

comprensione delle evoluzioni e delle potenzialità tecnico /espressive per la decorazione. 

 Effettuare una progettazione di lavoro ai fini di una realizzazione di un mosaico in tecnica diretta/indiretta 

prima su supporto provvisorio poi su supporto definitivo, con progetti realizzati a mano oppure estrapolati 

da scansioni con mezzi multimediali, al fine di allargare le possibilità progettuali e ad assoggettarle a metodi 

comunicativi contemporanei coerenti con le nuove tecnologie.  

 Sperimentare nuove possibilità tecniche derivanti    dall’utilizzo di supporti   e leganti innovativi, suggerendo 

il loro impiego a seconda del soggetto e della locazione finale dell'opera musiva e persino la fabbricazione 

delle proprie tessere. 

 Sperimentare tutti i metodi di applicazione ai fini di una completa preparazione per far sì che l’allievo possa 

rappresentare in forma completa la propria progettazione musiva.  

 Affermare la necessità, da parte dell’allievo decoratore mosaicista, di una sicura acquisizione tecnica della 

prassi musiva per guidarlo verso l’attuazione applicativa della propria espressione artistica personale. 

 

Modalità di svolgimento 

Il corso si avvale di lezioni teoriche e lezioni propedeutiche tecniche ai fini di una completa conoscenza per 

la realizzazione pratica di un prototipo. 

 

Modalità esame  

Il criterio di valutazione dell’apprendimento dei contenuti teorico/pratici avviene tramite l’esposizione delle 

fasi progettuali che sono state applicate dall’allievo per la realizzazione del suo prototipo con argomentazioni 

relative le scelte tecniche dei metodi di applicazione, dei materiali usati (tessere, collanti, malte) e 

dell’esposizione ambientale. 

Verranno valutate le soluzioni metodologiche definite in maniera autonoma, la documentazione testuale 

storica ed ambientale e l’esecuzione tecnico-manuale. 

 

 

mailto:antoninafoti@abacatania.it


Prerequisiti richiesti 

Consapevolezza della propria intuizione artistico/creativa. 

Attitudine di elaborazione manuale. 

 

Frequenza delle lezioni 

La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello 

studio individuale per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 

 

Contenuti e programmazione del corso 

1) Programmazione teorica: presentazione del corso di Tecniche del Mosaico. Cenni storici. 

2) I mosaici sumeri, egiziani, greci e romani. Dai coni di argilla ai ciottoli, ai lapislazzuli, alla terracotta, alla 

madreperla e alle pietre preziose. 

3) Il mosaico policromo e il mondo arabo. 

4) Il mosaico nel Bizantino: scene bibliche-tessere vetrose e oro zecchino. 

5) Il mosaico nel Medioevo: introduzione di vetri opachi - Scene bibliche. 

6) Il mosaico nel Rinascimento: l’interesse per il mosaico è rivolto soprattutto all’uso di un materiale 

apparentemente eterno. 

7) Il mosaico nel Barocco: il mosaico diventa subordinato alla pittura e all’architettura. Elementi naturali 

8) Il mosaico nell’ottocento: periodo romanico e dopo verso il declino. 

9) Il mosaico del ‘900 e contemporaneo: rinascita. Il mosaico come frazionamento del colore usato dagli 

impressionisti e dai divisionisti e la semplificazione della forma dagli espressionisti e dagli astrattisti. 

10) I materiali, tessere, leganti, supporti e strumenti utili alla realizzazione. 

11) Metodo diretto su supporto definitivo. Esecuzione del disegno.  Taglio delle tessere. Applicazione 

collante. Applicazione su supporto definitivo. 

12) Metodo diretto su supporto provvisorio. Esecuzione del disegno su foglio impermeabile e mediante rete 

in fibra di vetro. Applicazione collante. Applicazione su supporto definitivo. 

13) Metodo indiretto: realizzazione del disegno su stoffa o carta al rovescio.  Applicazione di collante 

provvisorio. Applicazione delle tessere. Ribaltamento. Stuccatura degli interstizi. Metodo doppio. 

14) Preparazione al mosaico: pianificare e disegnare. Dall’ispirazione al disegno. 

15) Trasferimento su supporto del disegno: attraverso l’uso del reticolo, del pantografo, dello scanner, del 

proiettore, del computer. Tecnica dello spolvero. Inchiostro solubile in acqua. Matita grassa.  

16) Posterizzazione e mosaicizzazione del soggetto. 

17) La scelta dell’Opus: opus regulatum, opus tassellatum, opus palladianum, opus vermicolatum, opus 

classicum, opus circumactum. 

18) Il taglio delle tessere: triangolare, sagomato. 

19) Programmazione pratica del corso di Tecniche del Mosaico: Ideazione 

20) Progettazione di una rappresentazione grafica, ricerca delle metodologie applicative sulla base delle 

informazioni ricevute, produzione di un prototipo.  

 

Testi di riferimento obbligatori 

Il Mosaico parietale, trattatistica e ricette dall’ Alto Medioevo al Settecento. Paola Pogliani, Claudio Seccaroni, 

Nardini Editore,2010 

Dispense integrative fornite dal docente di riferimento. 

Seguiranno ulteriori bibliografie ad integrazione del corso suggerite da ricerche personali di ogni singolo 

studente sia su testi di carattere tecnico che artistico che su monografie, mostre contemporanee e rassegne. 

 

 

 

 



Testi di riferimento da consultazione 

Il mosaico per immagini, De Luca Marco, edizioni Essegi, 1989 

Il mosaico attraverso i secoli, Lavagne Henri, edizioni Longo Angelo collana Arte, 1988 

Frammenti di un mosaico. Disegni, Ramin Ezechiele, edizioni Imprimenda, 2005 

Marmi, pietre, mosaici. La tradizione rinnovata, edizioni Alinea, collana Fatto ad arte, 2001 

Musae, Carnoli Saturno, edizioni Modena, 2014 

Il mosaico…dalla copia all’interpretazione, Della Vedova Evelina, edizioni Longo Angelo,2011 

Enciclopedia del mosaico, Millis Teresa, edizioni Il Castello, 2005 

Artinmosaico, Bonito Oliva, edizioni Skira, 2002 

 

 

Altro materiale didattico 

Le lezioni sono supportate da esercitazioni pratiche di realizzazione e da strumenti digitali e/o multimediali 

come slide, proiezioni ecc. 

 

Strumenti per studenti con disabilità 

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

attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata). Gli studenti interessati 

possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove assegnato, un colloquio 

personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme obiettivi didattici ed eventuali 

strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno 

che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni o comunque non oltre la prima settimana di corso, al fine di 

attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi 

direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 

 



 

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

Syllabus 

Giuseppe Frazzetto

Syllabus

Diploma Accademico di Secondo Livello 
Arti tecnologiche e narrazioni digitali —DASL08
Computer games e culture della gamification— ABTEC 42 —60 ore 8 cfa

—Obiettivi formativi 
 
Le lezioni si concentreranno sul tema della progressiva gamification della realtà contemporanea. Il 
punto di partenza sarà individuato nell’enorme successo dei videogiochi, i quali costituiscono 
tuttavia un ambito specifico, laddove la gamification tende a trasformare in senso ludico l’intera 
compagine della vita quotidiana, dei rapporti personali, del lavoro. Si parlerà dunque di “culture 
della gamification”, accennando all’ambito ancora non del tutto delineato che va comunque 
profilandosi fra estetica, sociologia, antropologia. 

—Modalità di svolgimento  
 
Lezioni frontali in aula. 

—Modalità esame  
 
Orale  

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

 

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) giuseppefrazzetto@abacatania.it
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—Contenuti del corso

1. Differenti significati della nozione di gamification (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte 
proposte a lezione).

2. Gamification e gentryfication (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a 
lezione).

3. Disintermediazione (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a lezione).
4. Estetica dei videogiochi (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a lezione).
5. Problematiche odierne delle narrazioni (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte 

proposte a lezione).
6. Narrazione e videogiochi (cut scene, gameplay) (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte 

proposte a lezione).
7. La nozione di “ergodico” (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a lezione).
8. Teorie del gioco (Huizinga, Caillois, Bateson) (riferimento: Bartezzaghi, La ludoteca di Babele).
9. Distinzione fra game e play (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a lezione).
10. Etica del gioco (riferimento: Bartezzaghi, La ludoteca di Babele).
11. Trasparenza/ ipermediazione (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a 

lezione).
12. Cenni sulla nozione di “biopolitica” (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a 

lezione).
13. L’industria culturale (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a lezione).
14. La nozione di “postmoderno” (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a 

lezione).
15. Comportamento pubblico e “perdita del senso del luogo” (Goffman, Meyrowitz) (riferimento: 

Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a lezione).
16. La nozione di geek (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a lezione).
17. Tematiche identitarie e individualismo (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte 

a lezione).
18. Differenze tra i paradigmi “coltivazione” e “caccia/raccolta” (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, 

con aggiunte proposte a lezione).
19. La cultura del narcisismo (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a lezione).
20. Crisi dell’etica del lavoro (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte proposte a lezione).
21. Pubblicità e “mobilitazione” degli utenti (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con aggiunte 

proposte a lezione).
22. “Realtà” e fake (il caso Exit Through the Gift Shop) (riferimento: Frazzetto, Epico Caotico, con 

aggiunte proposte a lezione).
23. Il gioco come labirinto (riferimento: Bartezzaghi, La ludoteca di Babele).
24. Gioco e ambiguità (riferimento: Bartezzaghi, La ludoteca di Babele).
25. “Simulacri” (riferimento: Bartezzaghi, La ludoteca di Babele).
26. Ludopatia (riferimento: Bartezzaghi, La ludoteca di Babele).
27. La nozione di “nonluogo” (riferimento: Augé, Disneyland).
28. Vita quotidiana ed estetizzazione ludica Augé, Disneyland). 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—Testi di riferimento obbligatori  
 
Giuseppe Frazzetto, Epico Caotico. Videogiochi e altre mitologie tecnologiche, Fausto Lupetti 
Editore, Bologna 2015, a cui si aggiungeranno precisazioni e postille, contenute in una breve 
raccolta di testi; 
 
Stefano Bartezzaghi, La ludoteca di Babele. Dal dado ai social network: a che gioco stiamo 
giocando?, UTET; 
 
Marc Augé, Disneyland e altri nonluoghi, Bollati Boringhieri;

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

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) giuseppefrazzetto@abacatania.it
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Syllabus 

Giuseppe Frazzetto

Syllabus

Diploma Accademico di Secondo Livello 
Design della comunicazione visiva —DASL06
Interior design — DASL06 
Storia dell’arte contemporanea— ABST 47 —45 ore 6 cfa

—Obiettivi formativi 
 
Data per acquisita una conoscenza delle problematiche e degli autori più rilevanti del periodo 
compreso fra il Postimpressionismo e la ricerca attuale, ci si concentrerà su alcune tematiche 
relative al rapporto complesso fra arte, altre forme espressive, mutamenti sociali. Particolare 
attenzione sarà data alle problematiche della progettazione e ai modi mediante cui l’arte 
contemporanea (che pure tende ad abbandonare sia l’immagine che la nozione tradizionale di 
‘opera’) continua a essere connessa agli stili e agli intenti appunto del fare progettuale. 

—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 

—Modalità esame  
 
Orale, col supporto di ricerche scritte.

—Prerequisiti richiesti 
 
Conoscenza delle problematiche e degli autori più rilevanti del periodo compreso fra il 
Postimpressionismo e la ricerca attuale. 

—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).

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) giuseppefrazzetto@abacatania.it
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—Contenuti del corso 

1. La nozione di “arte contemporanea” (riferimento: Frazzetto, L’invenzione del nuovo).
2. Il “sistema dell’arte” (riferimento: Frazzetto, L’invenzione del nuovo).
3. La nozione di “Postmoderno” (riferimento: Frazzetto, L’invenzione del nuovo).
4. Esotismo nell’arte contemporanea (riferimento: Frazzetto, L’invenzione del nuovo).
5. La nozione di “Avanguardia” (riferimento: Frazzetto, L’invenzione del nuovo).
6. Donne artiste (riferimento: Frazzetto, L’invenzione del nuovo).
7. Arte extra-europea (riferimento: Frazzetto, L’invenzione del nuovo).
8. Estetizzazione diffusa: il “Terzo stato dell’arte” (riferimento: Frazzetto, L’invenzione del 

nuovo).
9. Post-Impressionismo (riferimento: il manuale).
10. Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Metafisica, Neoplasticismo, Dada, Surrealismo 

(riferimento: il manuale).
11. Ritorno all’ordine e arte degli anni Trenta (riferimento: il manuale).
12. Il dopoguerra: Informale, Action Painting, New Dada, Nouveau Réalisme (riferimento: il 

manuale).
13. Pop Art (riferimento: il manuale).
14. Arte Concettuale, Body Art, Arte povera, Land Art (riferimento: il manuale).
15. Transavanguardia (riferimento: indicazioni proposte a lezione).
16. YBA, Videoarte, Net Art (riferimento: indicazioni proposte a lezione).
17. Sviluppi dell’architettura (riferimento: il manuale).
18. Il Bauhaus e la progettazione (riferimento: Maldonado, Bauhaus).
19. Progettazione artistica, design, società (riferimento: Maldonado, Bauhaus).

Comunicazione mediante le immagini (riferimento: Maldonado, Bauhaus). 
 
—Testi di riferimento obbligatori  
 
Studentesse e studenti potranno utilizzare un manuale che già possiedono (previa approvazione 
del professore); 
oppure  
G. Bora – G. Fiaccadori – A. Negri, I luoghi dell’arte. Storia, opere, percorsi (Nuova edizione) Vol. 
5: Dal Postimpressionismo a oggi, Electa, Milano; 
 
Tomás Maldonado, Bauhaus, Feltrinelli (passi scelti commentati durante le lezioni); 
 
Giuseppe Frazzetto, L’invenzione del nuovo. Modi dell’arte contemporanea (Nuova edizione), 
Maimone, Catania 2013; 
 
(Eventuale integrazione: Renato Barilli, Prima e dopo il 2000, Feltrinelli).
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— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle 
specifiche esigenze.  
Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte DASL09 
 
Diploma Accademico di Secondo livello in – Didattica dell’arte e mediazione culturale 
 
Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico 
 
 Restauro dei materiali Lapidei 
 Codice SAD — 100 ore 8 CFA a. a. 2020–2021 
 
 Professore Froiio Rocco 

Titolare di ruolo Restauro per la scultura Codice Abpr25  
Posta elettronica istituzionale (PEO): roccofroiio@abacatania.it  
Orario di ricevimento: durante il periodo delle lezioni ogni Giovedì dalle 13:00 alle 14:00 su 
piattaforma Teams, quando non ci sono lezioni in calendario inviare una email per la 
prenotazione.  
Sede: San Nicola l’Arena  
Cultore della materia: Sara Immacolata Albanese 
             
 —Obiettivi formativi 
Il corso ha l'intento di fornire allo studente gli approfondimenti le informazioni ed esperienze necessarie per 
la conoscenza dei materiali litoidi e derivati. Le caratteristiche tecniche e morfologiche dei materiali 
costitutivi e le diverse tipologie di degrado su manufatti lapidei situati in ambienti interni ed esterni. 
Conoscenza dei fenomeni e della morfologia del degrado Documentazione grafica e mappatura dello stato 
di conservazione, delle tecniche esecutive, degli interventi di restauro. I processi di degrado. Acquisire le 
competenze teoriche e pratiche per un corretto approccio metodologico all’intervento di conservazione e 
restauro dei manufatti lapidei attraverso: le conoscenze delle tecniche di esecuzione, i materiali costitutivi, 
le cause del degrado e gli interventi di restauro precedenti di elementi decorativi lapidei naturali ed 
artificiali. Riconoscere lo stato di conservazione e le diverse tipologie e cause di degrado. Comprendere 
l'origine del deterioramento dei materiali porosi. Saper progettare e mettere a punto il metodo di intervento 
conservativo pianificando gli approfondimenti storici, tecnici e scientifici necessari. Conoscere le possibili 
metodologie di intervento, attraverso la conoscenza teorica e l'esperienza operativa diretta su opere in 
scultura e decorative dell'architettura di diversi periodi storici ed ambiti artistici.  
 
 —Modalitàà di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali. Esercitazioni di laboratorio su opere all’interno della Chiesa di San Nicola l’Arena come da 
convenzione con la Rettoria di San Nicola, la Prefettura e l’Amministrazione comunale di Catania e con 
l’alta sorveglianza della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania 
 
 —Modalitàà esame 
Conoscenza dei contenuti della disciplina L’allievo sarà valutato nel corso dell’attività laboratoriale. A 
sostegno delle operazioni effettuate sarà chiesto al candidato di realizzare un progetto e scheda di restauro 
in cui sarà descritto con l’ausilio di fotografie e grafici l’oggetto, descrizione dell’opera, stato di 
conservazione, programma d’intervento e fasi di restauro e relazione finale. L’elaborato sarà oggetto di 
discussione in sede d’esame. 
 —Prerequisiti richiesti 
Conoscenza delle tecniche del disegno. 
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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. Per 
l’ammissione all’esame è prevista almeno una revisione obbligatoria, le date delle revisioni 
verranno pubblicate almeno 15 giorni prima e gli allievi verranno informati anche con l’invio di una 
email. 
  
 —Contenuti e programmazione del corso 
1. Cenni di storia del restauro 7. Nuove tecnologie applicate al restauro. 

2. progetto di restauro, elaborazione di un progetto, 
il rilievo dello stato di fatto, mappature dei degradi, 
lo stato di progetto 

8. Biotecnologia applicata al restauro 
 

3. I degradi dei materiali litoidi 9. Materiali nanotecnolocici applicati al restauro 

4. I degradi naturali, degradi della messa in opera, 
degradi causati dall'uomo. 

10.  

5. L 'umidità fonte di degrado. 11.  

6. Le analisi di laboratorio, analisi distruttive e non 
distruttive, analisi invasive e non invasive 

 

 
 —Testi di riferimento obbligatori  
Durante le lezioni verrà fornita una dispensa. 
Cesare Brandi, Teoria del Restauro, Einaudi. 
 
 —Testi di approfondimento consigliati  
 
B. P. Torsello, S.F. Musso, Tecniche di restauro volume 1/2, edizioni, Utet. 
 
Cristina Giannini, Roberta Ruani, Dizionario del restauro. Tecniche Diagnostica Conservazione Nardini 
editore 
 
Lorenzo Lazzarini, Marisa Laurenzi Tabasso, Il restauro della pietra, edizioni Cedam. 
 
 —Altro materiale didattico   
 
—Strumenti per studenti con disabilitàà e/o DSA 
Gli studenti con disabilitàà 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 

Giovanni Gallo

Syllabus

Diploma Accademico di Secondo Livello 
Fondamenti di informatica e tecnologie delle arti visive— ABTEC 39 —60 ore 8 cfa

—Obiettivi formativi 
 
Il corso è orientato a fornire una esperienza di creazione e utilizzo di asset digitai tridimensionali. 
In particolare si introduranno gli studenti ai principi di modellazione, applicazione di tessiture e 
animazione di oggetti 3d virtuali. 
Lo studente svolgerà progetti tipici di questo ambito di attività creative (modellazione di oggetto 
reale e inserimento in “virtual reality”, modellazione di personaggio animabile e utilizzo in un “test” 
di corto di animazione). SI utlizza il software libero Blender3d. 
Lo studente acquisirà inoltre esperienza nelle modalità di progettazione di prodotti di animazione 
digitale.  

—Modalità di svolgimento  
 
Lezioni frontali in aula. 
II semestre: secondo diario che verrà comunicato  

—Modalità esame  
 
L’esame richiede la realizzazione di due progetti: 
a) modellazione, tessitura di oggetto di arredamento o di utlilizzo e inserimento realistico di tale 
oggetto “virtuale” in immagini fotografiche. 
b) progettazione e realizzaizone di una animazione digitale di circa 60” che includa asset 
sviluppati dallo studente. 
I progetti saranno presentati e discusi in sede di esame, ma è raccomandato effettuare almeno un 
paio di revisioni intermedie. 

—Prerequisiti richiesti 
 
Conoscenze di base dei comuni software per l’elaborazione delle immagini e il disegno. 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Syllabus 

—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. Rappresentazione digitale e editing di oggetti 3d.
2. Modellazione poligonale
3. Modelli di illuminazione digitale e gestione dei materiali
4. Animazione di oggetti solidi.
5. Animazione di oggetti articolati
6. Modalità e algortimi stato dell’arte per il rendering
7. Simulazione di sistemi di particelle
8. Simulazione di fluidi
9. Story boarding
10. Registrazione di telecamere virtuali ad immagini reali prospettiche fisse e fusione di 

immagini digitalie reali.
11. Principi di animazione digitale
12. Cenni alla scultura digitale
13. Cenni al character design.

 
—Testi di riferimento obbligatori  
 
F.Siddi, Introduzione al software Blender, Apogeo, 2016; 
 
Sequenza di tutorial on line segnalate agli studenti in sede di lezione ; 
(allo scopo di fornire il training on line più aggiornato)

— 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 
DASL06— 
Diploma Accademico di Secondo livello in Interior Design 
corso Interior Design  
Dipartimento di arti visive 
DASL03— 
Diploma Accademico di Secondo livello in Decorazione design e arte ambientale 
corso Decorazione design e arte ambientale
 
 Design B 
           ABPR17 — 100 ore 8 CFA teorico—pratico 
a.a. 2020–2021  
 Professoressa Mariafrancesca “Agnese” Giglia 
Titolare di Design (ABPR 17) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): agnesegiglia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 13:00 dalle 15:30 alle 18:30 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Microsoft® Teams - 6amrv3e

           
 —Obiettivi formativi 
“Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conservare la curiosità di 
conoscere il piacere di capire la voglia di comunicare”.

(Bruno Munari) 
Partendo dal concetto di Design, nella sua evoluzione dalle origini a oggi e nelle sue diverse aree di 
applicazione, il corso ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche 
progettuali, della progettazione con una particolare attenzione all’Interior Design sia come disciplina 
progettuale orientata alla definizione delle condizioni dell’abitare, tramite la scelta, l’uso e la distribuzione di 
beni materiali o immateriali; sia come spazi architettonici preposti ad accogliere funzioni diverse in base 
alla distribuzione degli oggetti al suo interno, sia come luogo comunicativo nella sua dimensione 
concettuale e oggettuale. Il corso, inoltre, si propone di affrontare il rapporto fra spazio, oggetto e individuo 
in ogni sua parte, con l’obiettivo di fornire agli studenti un metodo per affrontare un progetto nel dettaglio, 
attraverso:  
Organizzazione dello spazio 
- la necessità di trovare la giusta misura di uno spazio architettonico in relazione alla funzione abitativa 
- privata o pubblica; 
- la consapevolezza nell’uso dei materiali e sul loro valore formale; 
- nella corretta interpretazione e nel comprendere gli aspetti tecnici relativi alle caratteristiche distributive, 

funzionali e impiantistiche degli spazi privati, commerciali, museali ed espositivi;  
Coordinamento di testi, immagini, materiali e tecnologie 
- nell’acquisire conoscenze sugli orientamenti culturali più innovativi dell’odierna disciplina, legati ai nuovi 

linguaggi tecnologici, ai nuovi luoghi dedicati all’abitare, sul connubio tra strumentazioni tecnologiche 
avanzate, all’uso di materiali tradizionali e innovativi con particolare attenzione a quelli sostenibili e alla 
sperimentazione di riuso e rigenerazione urbana. 
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Il corso si propone di indagare il rapporto fino ai minimi dettagli degli spazi e degli oggetti d’uso comune 
all’interno di un luogo, sia esso un’abitazione privata, un negozio, uno spazio ricettivo o un ambiente di 
lavoro, con un attento studio degli aspetti estetici, pratici e funzionali del vivere. In ogni suo aspetto pratico 
e funzionale dal punto di vista degli ingombri, dei passaggi, della comodità d’uso, e nella sua immagine 
coordinata ben definita con un utilizzo attento di colori, materiali, e finiture per un risultato che sposi al 
meglio pratica ed estetica. Un’attività in cui si sovrappongono, con molteplice intensità, cultura del progetto 
di design e architettura, grafica, luce, musica, odori, prodotti multimediali.  
Lo studente dovrà acquisire le competenze che gli permettano di affrontare le diverse declinazioni proprie 
del Design di interni e di affrontare e risolvere le problematiche relative a luoghi diversi e alle varie tipologie 
di oggetti e servizi dell’abitare, pubblico e/o privato.  
Il tema del corso, per quest’anno, sarà il Food Design in ogni sua accezione.  
“Food Design è la progettazione degli atti alimentari (Food Facts), ovvero l’attività di elaborazione dei 
processi più efficaci per rendere corretta e gradevole l’azione di esperire una sostanza commestibile in un 
dato contesto, ambiente o circostanze di consumo. Il Food Design prende in analisi i motivi per i quali 
compiamo un atto alimentare per meglio comprendere come progettarlo e soddisfare in maniera adeguata 
l’esigenza dell’utente. Il Food Design si occupa di prodotti edibili, comunicazione, packaging, servizi e 
luoghi legati alla vendita e al consumo di cibo.” 

(ADI Food Design Manifesto)  
La programmazione del corso prevede una prima fase di concept, gesto creativo, ideazione e innovazione 
e una seconda fase di processo strutturato e razionale di problem solving. Il corso si propone di analizzare 
le diverse tipologie di oggetti e servizi relativi al Food Design, con una particolare attenzione alla ritualità e 
all’identità territoriale del cibo e alla socialità attorno ad esso.  
Le finalità del corso sono quelle di formare dei Designer capaci a svolgere il proprio lavoro producendo 
“oggetti e spazi” funzionali ed esteticamente espressivi, con una forte valenza compositiva nella forma e 
nella funzione.  
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
Il corso sarà articolato in modo da sviluppare un apprendimento disciplinare strettamente attinente alle 
necessità operative di questa figura. Il corso fornisce i mezzi espressivi e tecnici per affrontare una 
progettazione consapevole (in ogni sua definizione attraverso lo studio di dettagli e la rappresentazione 
grafica di un progetto esecutivo) di spazi abitativi, negozi, spazi culturali e espositivi, stand, pop up, 
temporary store, installazioni urbane, utilizzando linguaggi e tecnologie contemporanee.  
La struttura didattica si basa su un armonico rapporto tra teoria e pratica che consente, attraverso 
esercitazioni e simulazioni, di sviluppare competenze a livello pratico operativo. Con una particolare 
attenzione alle relazioni e la loro influenza negli aspetti decisionali di un’azienda commerciale e di uno 
studio di progettazione. Cardine disciplinare è costruire nuove storie e nuovi significati, all’interno di 
strutture esistenti, spazi pubblici e privati della città contemporanea di forte significato, luoghi, sia fisici sia 
mentali, all’interno dei quali si definisce la vita dell’uomo.  
L’obiettivo del laboratorio, sviluppato durante il corso, è quello di fornire una corretta metodologia di 
progetto, che consenta di affrontare consapevolmente il percorso che dall’idea conduce alla realizzazione 
di un elaborato finito. Durante il corso ogni allievo sarà tenuto a realizzare il design d’interni di uno spazio 
pubblico o privato, di un oggetto o di un servizio, dall’insieme al dettaglio, attraverso un’attenta analisi del 
significato di percezione e dei fenomeni ad essa correlati. Saranno condotte esercitazioni atte a sviluppare 
le capacità di osservazione e di lettura percettiva delle forme e degli elementi e i principi compositivi che 
costituiscono la basica ed indispensabile alfabetizzazione per un corretto approccio alla progettazione.  
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Progettazione 
La percezione dell’utente, la “regia” degli spazi e delle funzioni, interazione tra le varie discipline: 
architettura, design, illuminotecnica, materiali e colori.  
Materiali 
Materiale e processi costruttivi tradizionali, materiali e processi sperimentali e materiali e processi 
ecosostenibili.
 
 —Modalità esame 
Lo studente è tenuto a presentare all’esame gli elaborati relativi alle esercitazioni per l’acquisizione degli 
strumenti di ricerca, osservazione e restituzione di un oggetto, servizio o interior e gli elaborati relativi al 
progetto conclusivo, attraverso: il concept; il glossario; l’individuazione dello scenario di riferimento; la 
mappatura dello spazio: aree, funzioni e percorsi; coordinamento di testi, immagini, materiali, tecnologie, 
ritualità, distribuzione e consumo del cibo attraverso un “moodboard” e/o storytelling; restituzione grafica 
del progetto; piante, prospetti, sezioni, prospettive e assonometrie; abachi dei materiali e degli oggetti; 
glossario dei termini tecnici e specifici del progetto; modello di lavoro in scala o maquette di progetto.  
Per poter accedere agli esami è necessario aver consegnato in tempo utile tutte le attività assegnate 
durante il corso della materia, aver maturato il progetto finale, aver una buona presentazione grafica del 
progetto e aver sostenuto un numero sufficiente di revisioni/confronti.  
 —Prerequisiti richiesti 
Tanta curiosità.  
 —Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
  
 —Contenuti e programmazione del corso 

 
 —Testi di approfondimento consigliati 
Maurizio Vitta, Il progetto della bellezza. il design fra arte e tecnica, 1851 a oggi, Einaudi, 2011;
Wassily Kandinsky, Punto, linea, superficie, Contributo all'analisi degli elementi pittorici, Biblioteca Adelphi, 1968, 35ª 
ediz., pp. XIV-215 , 103 ill., 25 tavv.Franco Angeli editore, 1a edizione 2007;
Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, Appunti per una metodologia progettuale, Laterza, 2010; 
R. De Fusco, Storia del design, Laterza, 1988;
R. De Fusco, Il design che prima non c’era, Franco Angeli, 2008;
Vanni Pasca, Domitilla Dardi, Manuale Di Storia Del Design. Ediz. A Colori, Silvana, 2019;
Adriano Cornoldia, Architettura degli interni, Il Poligrafo, 2005; 
M. Docci, D. Maestri, Manuale di rilevamento architettonico e urbano, Laterza, 2009;

1. Definizione di Design e i suoi ambiti. 7. Social & Service Design.

2. Food Design Manifesto ADI. 8. Design Experience e Design Thinking.

3. Progetto consapevole, processo progettuale, 
ambiti e servizi.

9. Presentazione progetto (Sebastian Passati).

4. Definizione di Design d’interni e il concetto di 
rigenerazione urbana sociale e culturale.

10. Laboratorio Progettuale.

5. Definizione di Bellezza funzionale. 11. Ergonomia, Antropometria e Prossemica.

6. Design & Marketing esperienziale e territoriale. 12. Misurabilità e Fattibilità (materiali, sistemi di 
produzione, disegni tecnici e modelli).
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Federico Bucci, Gianpiero Bosoni, Il design e gli interni di Franco Albini, Mondadori Electa, 2016;
Riccardo Falcinelli, Guardare Pensare Progettare, Stampa Alternativa & Graffiti, 2011;
M. Vaudetti, S. Canepa, S. Musso, Esporre, allestire, vendere. Exhibit e retail design, Wolters Kluwer Italia, 2014;
Rebecca Roke, Mobitecture. Architettura in movimento. Ediz. illustrata, Phaidon, 2017;
G. Anceschi, Grafica, visual design, comunicazioni visive, Electa, 1991;
F. Fiorani, Abitare il corpo, Lupetti, 2004;
Silvia Belli, Professione visual merchandiser. Progetto e design di interni e vetrine, Ikon, 2020. 
 —Altro materiale didattico 
S. Coradeschi, Come costruire un modello plastico architettonico, Di Baio Editore, 1987 (Link)
E. Viceconte, L’Esperienza del luogo e del tempo (Link)  
Alla bibliografia di base, fornita come un primo orientamento generale nella vasta bibliografia di settore, 
faranno da integrazione una serie di altri testi o parti di scritti che di volta in volta, a seconda dei temi 
trattati, il docente proporrà agli studenti: manuali e strumenti per la progettazione, slide macro argomenti.
  
—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 
Dipartimento di progettazione e arti applicate 
DASL06— 
Diploma Accademico di Secondo livello in Interior Design 
corso Interior Design
 
 Ecodesign B 
           ABPR17 — 75 ore 6 CFA teorico—pratico 
a.a. 2020–2021
 
 Professoressa Mariafrancesca “Agnese” Giglia 
Titolare di Design (ABPR 17) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): agnesegiglia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 13:00 dalle 15:30 alle 18:30 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Microsoft® Teams

           
 —Obiettivi formativi 
La sostenibilità non riguarda solo una dimensione economica e una ecologica, ma possiede anche una 
dimensione sociale. Pertanto la transizione dallo stile di vita attuale verso uno stile di vita sostenibile 
richiede anche un apprendimento sociale, un cambiamento dei comportamenti, dei luoghi e delle abitudini 
di consumo. Il Corso vuole fornire strumenti teorico pratici operativi per ripensare la qualità ambientale di 
nuovi prodotti, strategie, architetture effimere, o un capo di abbigliamento che rispetti il ciclo di vita di un 
prodotto ecosostenibile parallelamente alla progettazione specifica di un oggetto o servizio.  
Il corso si prefigge di far realizzare agli studenti un progetto che ipotizzi una filiera produttiva corta. Gli 
oggetti dovranno essere progettati per essere realizzati vicino alle persone che consumano con l’obiettivo 
di :“compra più vicino a te” in modo da inquinare il meno possibile e sostenere l’economia locale. Lo 
studente dopo aver analizzato le risorse locali a livello di materiali e tecniche di lavorazioni, dovrà 
sviluppare un progetto in collaborazione con un artigiano. Il progetto dovrà essere sviluppato con 
particolare attenzione ai costi di realizzazione , facilità di replica a livello artigianale e ricerca di 
innovazione.  
Il corso di Ecodesign o Design compatibile è una nuova opportunità sperimentale espressiva e formativa 
per la salvaguardia e la riqualificazione del proprio territorio. Sviluppare prodotti ambientalmente e 
socialmente sostenibili è uno dei principali obiettivi della cultura del design del XXI secolo. Il corso 
pertanto, intende trasferire Strategie, metodi e strumenti per la progettazione e lo sviluppo di prodotti eco-
sostenibili attraverso la gestione progettuale del ciclo di vita di un prodotto in modo da prevenire e ridurre i 
suoi impatti sull’ambiente, garantendone un’elevata qualità prestazionale, attraverso l’applicazione di 
specifici metodi progettuali, l’impiego di materiali eco-innovativi e l’utilizzo di criteri di sviluppo dei prodotti 
guidati dai principi della sostenibilità ambientale.
 
Il corso è strutturato sulla base di lezioni frontali che affronteranno le politiche e normative legate alla 
sostenibilità ambientale senza tralasciare la dimensione sociale ed economica dall’origine ad oggi. Le 
lezioni saranno articolate come dialogo frontale supportate da immagini commentate dal docente e da 
un’attività di laboratorio. Al termine delle lezioni sarà elaborato un progetto basato sulla natura stessa del 
corso. L’elaborato dello studente dovrà riassumere i concetti appresi durante le lezioni teoriche e le 
indicazioni del processo ideativo comunicato dal docente; un elemento, un oggetto, un sistema, un progetto 
sociale, un architettura effimera che possa definirsi in tutti i suoi contenuti eco compatibile. Il corso ha come 
obiettivo generale quello di fornire agli studenti strumenti teorici e metodologici avanzati per l’elaborazione 
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progettuale di oggetti, sistemi di oggetti, servizi e architetture effimere dell’ambiente contemporaneo, in 
rapporto alle risorse del territorio e al ciclo di vita di un prodotto.  
Agli studenti verranno forniti gli strumenti teorici e metodologici per l’elaborazione progettuale di oggetti, 
servizi e artefatti, secondo le strategie contemporanee legate alla sostenibilità ambientale economica e 
sociale. Attraverso lezioni frontali ed esperienze progettuali gli studenti avranno la possibilità di 
sperimentare nuovi modelli e strategie di sviluppo innovativi e sostenibili, considerando le eccellenze del 
territorio come risorsa locale sia per promuovere e veicolare i luoghi del territorio e sia per avviare 
innovazioni sul territorio dalla valorizzazione degli scarti, alla promozione dell’artigianato e dei beni locali.  
Si lascerà, allo studente, libertà di scelta di un prodottøservizio di un ambito territoriale specifico, in modo 
da identificare e mappare le diverse eccellenze della tradizione e dell’artigianato della nostra regione. Il 
quale dovrà approfondire le tecniche di progettazione che possono nascere dal connubio design/
artigianato, design/servizio per stimolare l’elaborazione di idee che innovino l’immaginario tradizionale nel 
rispetto dell’ambiente, con lo scopo di sviluppare nuovi processi tenendo in considerazione le proprietà dei 
materiali e le loro possibili combinazioni rispetto alle diverse tipologie di prodottøservizio e secondo il loro 
ciclo di vita.  
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
Il corso è articolato in tre fasi: una teorica e due laboratoriali. 
 
Il percorso didattico avverrà attraverso l’attivazione di una specie di cantiere creativo nel quale, 
concentrando l’attenzione sul ciclo di vita dei rifiuti solidi urbani, saranno elaborate strategie e prodotti di 
design sostenibile volte a dimostrare e consentire la diminuzione dell’impatto ecologico sul territorio e la 
diffusione dell’utilizzo di materiali eco compatibili.  
Percorso didattico 
Il percorso didattico che gli allievi compiranno è articolato in tre momenti distinti:   
1ª FASE - Lezioni teoriche:
sul rapporto tra il design e l’ecologia nella storia; e i processi di gestione del ciclo di vita di un prodotto, tra 
normative e strategie.  
- Si basa su lezioni teoriche frontali supportate da immagini che, forniranno agli studenti: conoscenze 

approfondite sulle più recenti politiche e normative ambientali, nazionali e internazionali, relative all’eco-
innovazione di prodotto; e competenze specialistiche, scientifico-culturali e tecnico-operative per la 
progettazione e lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili. Gli argomenti trattati saranno la storia del rapporto 
tra Design ed ecologia partendo dagli esempi del passato a oggi; e i processi di gestione del ciclo di vita 
di un prodotto, come strategia, metodo e strumento per la progettazione e lo sviluppo di prodotti di 
design sostenibile.  

2ª FASE - laboratoriale:
individuazione e recupero degli scarti.  
- Punto di partenza del percorso progettuale sarà il recupero critico delle più varie tipologie di scarto 

(dall’intera gamma delle materie plastiche a materiali ferrosi, molle, cavi elettrici, condensatori elettrolitici, 
bustine di tè, bucce di agrumi, semi, carte di caramelle, carta riciclata, ritagli di pellicola di rullini 
fotografici, tappi di bottiglia, stoffe, lana, seta, acrilico, microfibra…) In questa fase gli studenti dovranno 
individuare e recuperare materiali di vario genere e oggetti di uso quotidiano come punto di partenza per 
la rielaborazione creativa di un prodotto di eco-design.  Gli scarti selezionati a sua volta saranno divisi 
per tipologia, fotografati, e ripensati per donare loro una nuova forma e quindi una seconda possibilità di 
nuova vita.  
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3ª FASE - laboratoriale:
da rifiuto a risorsa, da risorsa a prodotto di design ecosostenibile. 
- Lo scarto, dal macero, si trasformerà in oggetto di design ecosostenibile. In questa fase gli allievi 

dovranno progettare un oggetto, una strategia, un servizio un progetto sociale che rispetti il ciclo di vita di 
un prodotto ecosostenibile.  

Attraverso la sperimentazione progettuale, infine, lo studente dovrà acquisire la capacità di governare il 
sistema di relazioni fra materiali, processi produttivi, aspetti prestazionali e simbolici con il principio della 
sostenibilità. L’obiettivo è quello di fornire una corretta metodologia di progetto, che consenta di affrontare 
consapevolmente il percorso che dall’idea conduce alla realizzazione di un elaborato finito secondo le linee 
strategiche dell’eco design.  
Cardine disciplinare è costruire nuove storie e nuovi significati, all’interno di strutture esistenti, spazi 
pubblici e privati della città contemporanea di forte significato, luoghi, sia fisici sia mentali, all’interno dei 
quali si definisce la vita dell’uomo.  
L’obiettivo del laboratorio, sviluppato durante il corso, è quello di fornire una corretta metodologia di 
progetto, che consenta di affrontare consapevolmente il percorso che dall’idea conduce alla realizzazione 
attraverso il sistema di sostenibilità ambientale, economico e sociale.  
Attraverso lezioni frontali ed esperienze progettuali gli studenti avranno la possibilità di sperimentare nuovi 
modelli e strategie di sviluppo innovativi e sostenibili, considerando le eccellenze del territorio come risorsa 
locale sia per promuovere e veicolare i luoghi del territorio e sia per avviare innovazioni sul territorio dalla 
valorizzazione degli scarti, alla promozione dell’artigianato e dei beni locali.  
Progettazione 
secondo il ciclo di vita del prodotto, la “regia” degli spazi e delle funzioni, l’ interazione tra le varie discipline: 
architettura, design, illuminotecnica, materiali.  
Materiali 
Materiale e processi costruttivi tradizionali, materiali e processi sperimentali e materiali e processi 
ecosostenibili.  
 —Modalità esame 
Lo studente è tenuto a presentare all’esame gli elaborati relativi alle esercitazioni per l’acquisizione degli 
strumenti di ricerca, osservazione e restituzione di un oggetto, servizio o architettura effimera sostenibile e 
gli elaborati relativi al progetto conclusivo, attraverso: il concept; il glossario; l’individuazione dello scenario 
di riferimento; la mappatura dello spazio: aree, funzioni e percorsi; coordinamento di testi, immagini, 
materiali, tecnologie, ritualità, distribuzione e consumo del cibo attraverso un “moodboard” e/o storytelling; 
restituzione grafica del progetto; piante, prospetti, sezioni, prospettive e assonometrie; abachi dei materiali 
e degli oggetti; glossario dei termini tecnici e specifici del progetto; modello di lavoro in scala o maquette di 
progetto.  
Per poter accedere agli esami è necessario aver consegnato in tempo utile tutte le attività assegnate 
durante il corso della materia, aver maturato il progetto finale, aver una buona presentazione grafica del 
progetto e aver sostenuto un numero sufficiente di revisioni/confronti.  
 —Prerequisiti richiesti 
Tanta curiosità.   
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 —Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
  
 —Contenuti e programmazione del corso 

 
 —Testi di approfondimento consigliati 
Alastair Fuad-Luke, Eco-Design Progetti per un futuro sostenibile, Logos, 2003; 
Zygmunt Bauman, Vite di scarto, Editori Laterza, 2005; 
A. Giacchetta, A. Magliocco, Progettazione sostenibile dalla pianificazione territoriale all’ecodesign, Carocci, 2007; 
Ezio Manzini, François Jégou, Quotidiano sostenibile Scenari di vita urbana, Edizioni Ambiente, 2003; 
Bruno Munari, Da cosa nasce cosa appunti per una metodologia progettuale, Editori Laterza, 2007; 
Donald A. Norman, Il design del futuro, Apogeo, 2008; 
Lucia Pietroni, Eco-materiali ed eco-prodotti “ Made in Italy”; Edizioni Kappa, 2004; 
John Thackara, In the bubble Design per un futuro sostenibile, Umberto Allemandi & C, 2008; 
Carlo Vezzoli, Ezio Manzini, Design per la sostenibilità ambientale, Zanichelli, 2007.  
 —Altro materiale didattico 
S. Coradeschi, Come costruire un modello plastico architettonico, Di Baio Editore, 1987 (Link);
E. Viceconte, L’esperienza del luogo e del tempo (Link).  
Alla bibliografia di base, fornita come un primo orientamento generale nella vasta bibliografia di settore, 
faranno da integrazione una serie di altri testi o parti di scritti che di volta in volta, a seconda dei temi 
trattati, il docente proporrà agli studenti: manuali e strumenti per la progettazione, slide macro argomenti.
  
—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it

1. Definizione di ecodesign e i suoi ambiti. 7. Social & Service Design per un ciclo di vita 
sostenibile

2. Il ciclo di vita di un prodotto 8. Design Experience e Design Thinking applicati 
all’ecodesign

3. Dal riuso alla materia seconda, dalle tradizioni ai 
sistemi naturali, com immaginare un oggetto 
sostenibile

9. Dall’idea al progetto esecutivo: dettagli, materiali 
e tecniche di produzione o realizzazione per un 
processo sostenibile.

4. Sostenibilità ambientale, sociale ed economica e 
il concetto di rigenerazione urbana sociale e 
culturale

10. Laboratorio Progettuale

5. Strumenti di restituzione di un progetto 
consapevole: “moodboard” e “storytelling”

11. Ergonomia, Antropometria e Prossemica

6. Design e strutturazione di un concept sostenibile 12. Misurabilità e Fattibilità (materiali, sistemi di 
produzione, disegni tecnici e modelli)
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DASL06— 
Diploma Accademico di Secondo livello in Design della comunicazione visiva 
corso in Design della comunicazione visiva  
 Elementi di comunicazione giornalistica  
 Codice ABPC 65 — 60 ore 8 CFA 
a.a. 2020–2021  
 Professoressa Giovanna Giordano 
Titolare di ruolo di Estetica (ABST 46) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannagiordano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: lunedì o giovedì dalle 08:30 alle 12:30 (su appuntamento con PEO) 
Sede: Microsoft® Teams 
Cultore della materia: Enrico Tomarchio 
             
 —Obiettivi formativi 
Scopriamo come scrivono e come hanno scritto i grandi giornalisti. Stile, metodo, piglio, architettura 
formale, valori esistenziali, curiosità. Così possiamo capire le loro ragioni, fatiche e messa a fuoco della 
realtà del mondo, sempre mutevole, spesso tragica ma non sempre per fortuna. Solo così possiamo 
tentare timidi approcci a un “pezzo”, così è chiamato un articolo in gergo giornalistico. Nei giornali spesso il 
negativo sovrasta il positivo, il giornalismo mette a fuoco il pianeta. È importante capire dove siamo. La 
nostra vita non è così grande come pensiamo, si deve paragonare e unire a quella del pianeta. Solo un 
giornalista occhio di falco ci insegna a farlo. Ci sono giornalisti che hanno sacrificato la loro vita per la 
verità.  
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
Didattica a distanza (DAD).  
 —Modalità esame 
Si chiede all’allievo uno studio profondo e mnemonico dei testi, senza lacune e tentennamenti. Si chiede 
anche un’esposizione chiara e sentita degli argomenti.  
 —Prerequisiti richiesti 
Elenco libero ed individuale di dieci libri letti e studiati nel corso dell’ultimo anno.  
 —Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.     
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 —Contenuti e programmazione del corso 

 

1. Due modi di affrontare la narrazione del mondo, la 
chiave fantastica e quella del giornalista, il negativo 
spesso sovrasta il positivo, tutti i grandi si guardano 
attorno, la notizia calda, come capire la realtà con 
occhi acuti e profondi.

11. “La Lettura” del Corriere della sera, mobilità 
grafica e argomenti, il grafico vivacizza una pagina 
come un’opera d’arte.

2. I giornalisti “martiri” nel 2020 e nel 2021, un elenco 
drammatico, la sensazione tattile del giornale, il 
quotidiano deriva da “cotidie” e ogni giorno è diverso 
dalle origini del mondo, le tipologie del giornalismo, la 
nascita della stampa e del primo giornale, la parola 
“Rivoluzione”.

12. Il potere della parola è un potere magico, parlare è 
meglio che tacere, quando un giornalista si 
commuove, “E’ facile avere successo, basta 
lavorare” (Barzini), il linguaggio è plastico ma non di 
plastica.

3. Breve storia del giornalismo dal primo periodico 
inglese e tedesco e poi in Italia, l’editoria è 
strettamente connessa all’economia.

13. Pulitzer, il suo giornale, manipolazione del 
giornale, subita o inflitta, Icaro e Mercurio, cosa è il 
coraggio e cosa è il talento.

4. Le date importante per il concetto di libertà, la 
censura in Inghilterra, quando cade, siamo nomadi o 
stanziali? Con il giornale arriva nelle case un senso di 
meraviglia, la linotype, il radiotelegrafo, la fotografia.

14. La firma, le firme del giornalismo italiano: Enzo 
Biagi, Indro Montanelli, Oriana Fallaci, Gian Antonio 
Stella, Milena Gabanelli, Eugenio Scalfari, Alberto 
Moravia, Pier Paolo Pasolini.

5. Date di nascita e nomi dei quotidiani italiani, i 
giornali che esistono e resistono dall’Ottocento, la 
rivalità fra il Corriere della sera e la Repubblica, lo 
scoop, le firme, i giornali appagano la nostra umana 
curiosità.

15. Quando il giornalista crea delle attese, le regole 
auree del giornalismo anglosassone, la 
comunicazione verbale e quella per immagini sono 
alleate, la concentrazione, lo stile di un giornalista, 
Zeus è loquace, l’arte della parola nel mondo greco.

6. Le virtù del giornalista: we love people, 
camaleontismo del giornalista, come si “aggancia” per 
un’intervista.

16. La moria dei giornali di carta, come arrestarla, 
Prometeo sfida Zeus non solo con il fuoco ma con il 
logos, la parola scritta secondo Platone.

7. I periodici italiani, L’Illustrazione italiana, La 
Domenica del Corriere, l’annata del 1882 e il funerale 
di Garibaldi, la mobilità della pubblicità, Achille 
Beltrame, Albertini.

17. Onore ai caduti per l’informazione: Beppe Alfano, 
Carlo Casalegno, Mauro De Mauro, Cosimo Cristina, 
Giuseppe Fava, Mario Francese, Peppino Impastato, 
Mauro Rostagno, Giovanni Spampinato, Walter 
Tobagi, Amerigo Grilz.

8. Il pezzo bello va scritto bene, senza abbellimenti ed 
esagerazioni, la novità sopra ogni cosa, il senso 
dell’avventura, la scintilla dell’intuizione, il giornalista 
non può sapere tutto ma sa molto, ogni giorno è il 
primo giorno.

18. Onore ancora ai caduti per l’informazione: Guido 
Puletti, Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, Marcello Palmisano, 
Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D’Angelo, 
Raffaele Ciriello, Maria Grazia Cutuli, Enzo Baldoni, 
Daphne Caruana Galizia.

9. Come “agganciare” il lettore subito, l’apertura 
spesso richiede più tempo del “pezzo”, questione di 
stile, meglio lo stile scarno, i punti di vista: dall’alto o 
immerso nella realtà, il giornalista che cattura il lettore.

19. Nomi e tecniche di fotoreportage, da Lee Miller ai 
giorni nostri.

10. Il potere è un’esperienza eccitante, Quarto e 
Quinto Potere, bisogna far parlare la gente, mai 
intervistare in modo timido, tecniche per una buona 
intervista, l’editore era un personaggio mitico.
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 —Testi di riferimento obbligatori 
Giovanni Gozzini, Storia del Giornalismo, Bruno Mondadori; 
Joseph Pulitzer, Sul giornalismo, Bollati Boringhieri; 
Vittorio Meloni, La guerra delle parole, Laterza.  
 —Testi di approfondimento consigliati 
John Reed, I dieci giorni che sconvolsero il mondo, Feltrinelli; 
Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver; 
Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde; 
Un brano del Vangelo secondo i diversi punti di vista degli Apostoli.  
—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 
ABPC65— 
Diploma Accademico di Secondo livello in Design della comunicazione visiva 
corso in Design della comunicazione visiva  
 Etica della Comunicazione  
 Codice ABPC 65 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021  
 Professoressa Giovanna Giordano 
Titolare di ruolo di Estetica (ABST 46) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannagiordano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: lunedì o giovedì dalle 08:30 alle 12:30 (su appuntamento con PEO) 
Sede: Microsoft® Teams 
Cultore della materia: Enrico Tomarchio 
             
 —Obiettivi formativi 
Etica e comunicazione sono due pilastri immensi del vivere civile. Qui si indaga di come i due principi si 
affratellano, si intrecciano e qualche volta l’uno disattende l’altro. Se vogliamo mirare in alto, si stabiliscano 
le eccellenze dell’uno e dell’altro. Una etica storica, sul modello di Aristotele ad esempio, ed una 
comunicazione di qualità.  
 —Modalità di svolgimento dell’insegnamento 
Didattica a distanza (DAD).  
 —Modalità esame 
Si chiede all’allievo uno studio profondo e mnemonico dei testi, senza lacune e tentennamenti. Si chiede 
anche un’esposizione chiara e sentita degli argomenti.  
 —Prerequisiti richiesti 
Elenco libero ed individuale di dieci libri letti e studiati nel corso dell’ultimo anno.  
 —Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
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 —Contenuti e programmazione del corso 

   

1. All’inizio è la comunicazione, la parola per primo la 
usa Dante, poi dopo Cavalca parla di eucaristia, 
ovvero l’atto di mettere in bocca a qualcun altro, Cum 
munus, due frasi di Seneca, tre modi diversi di 
comunicare.

9. I principi di Karl Otto Apel, vivere dentro una 
comunità illimitata della comunicazione, nonostante 
ciò dovremmo usare: giustizia, solidarietà e co-
responsabilità, frase del Buddha: “una parola che 
porta la pace è meglio di mille parole vuote”, Leopardi. 
G.Stein.

2. Tich Nhat Hanh, il non stop thinking, quando le 
parole inquinano, la pratica del respiro consapevole, 
disinquinare la mente.

10. La teoria di Habermas, etica del discorso, cos’è la 
responsabilità nelle azioni e nelle parole, regole 
dell’ammaestramento, la retorica di Cicerone, la 
grazia e l’arguzia del bravo oratore, i vantaggi 
dell’esperienza, probare, conciliare, movere.

3. L’arte del comunicare attraverso il saggio egizio 
Ptahotep, segui il cuore, non esistono saggi per 
nascita, le parole perfette, una parola perfetta è più 
nascosta della pietra verde, non essere 
sovrabbondanti, miserabile è chi fa del male a un 
uomo da poco.

11. Sun Tzu, l’inganno, la lontananza, bisogna 
conoscere se stessi e l’altro, la guerra delle parole 
deve essere breve, no collera, no odio, rompere le 
alleanze, mai essere confusi, “un tocco che mai 
ferisce”, la figura del grillo parlante.

4. Le doti del buon oratore, anche dedotte da Radio 3, 
pacatezza, tono educativo, con tutti e a tutti, la 
dizione, i toni, non essere banali, il linguaggio alto e 
quello delicato, la calma, i tempi giusti e così via, 
flatus vocis, esercizi di ascolto.

12. Per Platone il pensiero è dialogo dell’anima con se 
stessa, la forza dei dialoghi Platonici, il monologo 
camuffato, Roserzweig: nel dialogo qualcosa di 
nuovo, il discorso lega, qualcosa di nuovo deve 
accadere.

5. Esercitiamo le virtù dell’oratore, il significato di 
Etica, due tipi di Ethos per i greci, etica dentro di noi 
ed etica collettiva.

13. La teoria di Martin Buber: pensare è comunicare, 
la comunicazione con Dio nelle tre religioni 
monoteiste, sogniamo di parlare con chiunque, tu lei 
esso, le parole devono produrre qualcosa, gli 
influencer non comunicano, dispiegano luce come i 
santi, l’amato e l’amante secondo Platone.

6. Alla ricerca di un’etica egregia, le domande 
sull’etica: che cosa sto facendo? Come? Spinto da 
quale istanza? E per quale scopo? Che cosa devo 
fare? Nel comunicare esiste un cosa e un come.

14. La lettera di Machiavelli, “mi vesto di abiti curiali”, 
con i libri dialoghiamo invisibilmente, con lo scrittore 
c’è un dialogo possibile fra i mille possibili, i libri di 
un’ora e i libri di sempre, parlare con le anime.

7. Dobbiamo muoverci alla ricerca di un senso, 
condurre la vita e non essere governati da lei, 
l’armonia con se stessi, l’equilibrio del sé va esteso a 
tutti gli esseri umani, frasi di M. de Savignè,Voltaire e 
Leibnitz.

15. Molte domande a cui si risponde, la 
comunicazione su piani diversi, comunicare senza 
parole si può, la comunicazione digitale, deturpazioni 
e violazioni di etica nel comunicare.

8. Con quante persone estranee ci relazioniamo, 
come ci comportiamo fuori e dentro, un tempo 
separavamo amici e conoscenti, ora sono tutti amici?, 
costretti a recitare diverse parti fino a perdere noi 
stessi, vita reale e vita virtuale sono così  confuse che 
le confondiamo noi stessi.
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 —Testi di riferimento obbligatori 
Adriano Fabris, Etica della comunicazione, Carocci; 
Cicerone, L’arte del comunicare o Dell’Oratore; 
Shakespeare, Giulio Cesare;
Tich Nhat Hanh, Il dono del silenzio, Garzanti; 
Aristotele, Etica Nicomachea.  
 —Testi di approfondimento consigliati 
Goldoni, Il bugiardo; 
101 storie zen, Adelphi; 
Sun Tzu, L’arte della guerra; 
Alejandro Jodorowsky, Psicomagia, Feltrinelli; 
Eugen Herringel, Lo zen e il tiro con l’arco, Adelphi; 
Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista.  
—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 
DASL06— 
Diploma Accademico di Primo livello in Design della comunicazione visiva 
corso in Design della comunicazione visiva  
 Storia della stampa e dell’editoria  
 Codice ABST 48 — 60 ore 8 CFA 
a.a. 2020–2021  
 Professoressa Giovanna Giordano 
Titolare di ruolo di Estetica (ABST 46) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannagiordano@abacatania.it 
Orario di ricevimento: lunedì o giovedì dalle 08:30 alle 12:30 (su appuntamento con PEO) 
Sede: Microsoft® Teams 
Cultore della materia: Enrico Tomarchio 
             
 —Obiettivi formativi 
Il viaggio nella disciplina e nella fatica del segno parte da lontano: dalle tavolette di Uruk 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 
Didattica a distanza (DAD).  
 —Modalità esame 
Si chiede all’allievo uno studio profondo e mnemonico dei testi, senza lacune e tentennamenti. Si chiede 
anche un’esposizione chiara e sentita degli argomenti.  
 —Prerequisiti richiesti 
Elenco libero ed individuale di dieci libri letti e studiati nel corso dell’ultimo anno.  
 —Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.      
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 —Contenuti e programmazione del corso 

      

1. I libri sono amici, si accarezzano e ci parlano, in 
origine prima l’uomo cerca di sopravvivere, poi cerca il 
bello e infine scrive, i pittogrammi, un pensiero di 
Dumas.

10. Roma Caput mundi con il suo alfabeto, geometria, 
eleganza, famigliarità, le lapidi seminate nell’impero 
conquistano gli occhi degli analfabeti, poesie di 
Catullo.

2. Prima la vita pratica, poi si profila all’orizzonte la 
letteratura, la dea sumera Ninisinna, rappresentata 
con le orecchie grandi, Gilgamesh.

11. I monaci copisti, la bellezza della vita monastica, 
la pergamena, le prime congregazioni di copisti, il 
capolavoro è il caput labor, la penna d’oca e la 
leggerezza della scrittura.

3. La qualità dell’eleganza contiene il segno grafico 
nero, la scrittura cuneiforme, i geroglifici, il dio Thot, gli 
elementi di natura diventano scrittura.

12. Gutemberg, la carta, la pressa, i caratteri mobili, la 
combinazione delle tre scoperte, la carta: la sua lunga 
avventura e il suo trionfo, in mille anni dalla Cina a 
noi.

4. L’editore, il mondo editoriale, il libro è una torta che 
si costruisce e si divide in tanti, elenchiamo chi vive di 
pagina scritta, le case editrici siciliane, piccole e 
grandi.

13. Elogio della penna che non ci stanca, flusso di 
inchiostro come liquido è il corpo, scrivere lentamente 
una frase di Lao Tzu “chi vuole avere deve cominciare 
a dare”, Marinetti.

5. Gli scrittori siciliani in vita e quelli che non ci sono 
più.

14. Aldo Manuzio e il suo marchio: festina lente e qui 
un delfino abbraccia un’ancora, altri marchi editoriali 
con animali, lo struzzo Einaudi.

6. Vivere in un mondo di parole, da Pirandello a 
Sciascia, poesie di Quasimodo.

15. La tipografia d’arte come summa della divina 
proporzione, la sezione aurea, Da Vinci, Estienne, 
Plantin, Elzevir, gli editori fuggono in Olanda, l’editto di 
Ferdinando il Cattolico contro gli ebrei, un triste 
segno.

7. Origine dei segni grafici cinesi, ideogrammi e 
pittogrammi, l’unione di più segni cambia il senso della 
frase, il carattere mobile è stato inventato in Cina, 
l’imperatore Huang Che e il volo delle gru, i vaticini sui 
gusci delle tartarughe.

16. La linotype e la litografia, tutto per rendere 
migliore il sogno, annata dell’Illustrazione italiana del 
1882, il funerale di Garibaldi e le prime pubblicità, si 
mostrano litografie e xilografie giapponesi e Cronache 
della storia del Mondo, incunabolo.

8. Quali sono i motori del mondo? I fenici sono 
mercanti e sciamano nel Mediterraneo, la loro scrittura 
agile, i manoscritti di Qumram, gli Aramaici 
trasmettono l’alfabeto agli ebrei, i Nabatei agli arabi, il 
Museo del Libro a Gerusalemme.

17. Il rapporto fisico col libro con i tre sensi: vista, tatto 
e olfatto, copertine e leggende e racconti di 
Mondadori, Einaudi, Adelphi, Sellerio, se ne 
stabiliscono differenze e unicità.

9. La calligrafia araba e le sue date, la scrittura 
morbida come le dune del deserto, i libri hanno 
conquistato il mondo, fermata la conquista araba 
abbiamo fermato la loro scrittura in Europa, letture di 
Saffo.

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 
Georges Jean, La scrittura memoria degli uomini, Universale Electa Gallimard; 
F. Bertolo, P. Cherubini, G.Inglese, L. Miglio, Breve storia della scrittura e del libro, Carrocci; 
Ray Bradbury, Fahrenheit 451; 
C.W.Ceram, Civiltà sepolte, Einaudi.  
 —Testi di approfondimento consigliati 
Le prime pagine del Decameron di Boccaccio dove si racconta della peste e due racconti a piacere; 
Dall’Antico Testamento: le piaghe d’Egitto; 
Da I Promessi sposi di Manzoni, i capitoli XXX,XXXI e XXXII sulla peste di Milano; 
Gabriel Garcia Marquez, L’amore al tempo del colera; 
Altri testi forniti durante le lezioni.  
—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

 

DASL03 — Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

Corso Decorazione Urbana e Product Design 

 

 Tecniche Plastiche Contemporanee (B) 
 Codice ABAV13 — 100 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Concetto Guzzetta 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV13) 

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

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

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

    

 —Obiettivi formativi 

Tecniche Plastiche Contemporanee mira a promuovere una formazione artistica a tutto campo del 

discente e nello specifico una sensibilità plastico-scultorea-decorativa. 

Nel rispetto delle attitudini e delle sensibilità degli allievi, si darà modo di acquisire e sviluppare un 

metodo progettuale-elaborativo che partendo da preventive ideazioni grafiche, si completi in 

manufatti plastici dalle diverse espressioni formali, con l’impiego di svariati materiali, da quelli di 

concezione più classica a quelli più innovativi e moderni. 

Dal bassorilievo all’altorilievo, dal tuttotondo agli assemblaggi, dalle installazioni alle sculture 

sceniche, tutti gli elaborati saranno corredati da adeguate relazioni che ne illustrino il percorso 

progettuale, tecnico strutturale, plastico formale, nonché artistico. Saranno previste attività 

integrative quali partecipazioni ad esposizioni, visite a mostre e musei, probabili gite d’istruzione. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

- 

 —Modalità esame 

Le valutazioni terranno conto della presentazione di un appropriato iter progettuale, studio e 

sviluppo creativo, formale e strutturale del tema preposto, elaborazioni grafiche e successive 

trasposizioni plastiche corredate da relazioni tecnico artistiche esplicative ed adeguata frequenza 

oraria per un equivalente regolare rilascio dei crediti. 

  

           —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza e rispetto di un iter progettuale. 

Conoscenze delle tecniche plastico-scultoree ed espressioni decorative di base. Conoscenza 

scolastica della Storia dell'Arte, dei periodi storici e delle principali correnti artistiche. 

 

          —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
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—Testi di riferimento obbligatori 
C. N. Shulz, Genius loci, Electa ed. 
R. Wittkower, La scultura dall’antichità al 900, Einaudi ed. 
M. De Micheli, Storia dell’arte in Italia, (vol. relativi alla scultura dell’’800 e del ‘900, Utet ed. 
F. Poli – M. Corgnati, Dizionario dell’Arte Contemporanea, Mondadori ed. 
P. Clerin, Manuale di Scultura, Sovera ed. 
B. Mello, Trattato di scenotecnica, Gorlich ed. 
 
 

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
professori e da tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per 
l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, 
chiedere al 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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DASL03 — Diploma Accademico di Primo livello in Scultura 

Corso Decorazione Urbana e Product Design 

 

 Tecniche Plastiche Contemporanee (B) 
 Codice ABAV13 — 100 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Concetto Guzzetta 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV13) 

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

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

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

    

 —Obiettivi formativi 

Tecniche Plastiche Contemporanee mira a promuovere una formazione artistica a tutto campo del 

discente e nello specifico una sensibilità plastico-scultorea-decorativa. 

Nel rispetto delle attitudini e delle sensibilità degli allievi, si darà modo di acquisire e sviluppare un 

metodo progettuale-elaborativo che partendo da preventive ideazioni grafiche, si completi in 

manufatti plastici dalle diverse espressioni formali, con l’impiego di svariati materiali, da quelli di 

concezione più classica a quelli più innovativi e moderni. 

Dal bassorilievo all’altorilievo, dal tuttotondo agli assemblaggi, dalle installazioni alle sculture 

sceniche, tutti gli elaborati saranno corredati da adeguate relazioni che ne illustrino il percorso 

progettuale, tecnico strutturale, plastico formale, nonché artistico. Saranno previste attività 

integrative quali partecipazioni ad esposizioni, visite a mostre e musei, probabili gite d’istruzione. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

- 

 —Modalità esame 

Le valutazioni terranno conto della presentazione di un appropriato iter progettuale, studio e 

sviluppo creativo, formale e strutturale del tema preposto, elaborazioni grafiche e successive 

trasposizioni plastiche corredate da relazioni tecnico artistiche esplicative ed adeguata frequenza 

oraria per un equivalente regolare rilascio dei crediti. 

  

           —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza e rispetto di un iter progettuale. 

Conoscenze delle tecniche plastico-scultoree ed espressioni decorative di base. Conoscenza 

scolastica della Storia dell'Arte, dei periodi storici e delle principali correnti artistiche. 

 

          —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
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—Testi di riferimento obbligatori 
C. N. Shulz, Genius loci, Electa ed. 
R. Wittkower, La scultura dall’antichità al 900, Einaudi ed. 
M. De Micheli, Storia dell’arte in Italia, (vol. relativi alla scultura dell’’800 e del ‘900, Utet ed. 
F. Poli – M. Corgnati, Dizionario dell’Arte Contemporanea, Mondadori ed. 
P. Clerin, Manuale di Scultura, Sovera ed. 
B. Mello, Trattato di scenotecnica, Gorlich ed. 
 
 

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

Giuseppe Labarbera

Syllabus

— DASL03
Diploma Accademico di Secondo Livello
corso di Decorazione urbana e product design

Anatomia dell’immagine M-Z
Codice ABAV 01 —75 ore 6 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Prendere coscienza della presenza di significati simbolici nell’arte in rapporto ad una più generale 
comprensione di diverse situazioni culturali. Acquisire le informazioni necessarie a comprendere il 
senso simbolico di alcune immagini dell’arte antica e cristiana. Sviluppare la sensibilità 
interpretativa, stimolando la curiosità e il gusto della ricerca. 

—Modalità di svolgimento 
 
Il corso, si basa sullo studio di una immagine iconografica concordata con il docente. Ricerca 
descrittiva dei soggetti Alchemici, Simbolici e Mistici celati nell’opera scelta. Il simbolo è un segno 
che allude ad una cosa o ad un concetto utilizzando la rappresentazione di qualcosa di diverso; il 
greco symbolon indica un anello o una moneta che veniva spezzata in due metà a due persone 
diverse che potevano riconoscersi grazie al perfetto coincidere delle due metà; il verbo greco 
symballo (unisco, metto insieme) esprime appunto il concetto di collocare, per analogia o 
somiglianza, due cose diverse; così, per esempio, nella simbologia astrologica medievale 
possiamo trovare l’immagine di un cerchio che allude al cielo e quella di un quadrato per indicare 
la terra. In tal senso, l’uso di immagini simboliche è stato adottato, fin dalla più remota antichità 
per comunicare informazioni e per esprimere concezioni di tipo filosofico, religioso o morale in 
modo sintetico ed efficace. Allo stesso modo, anche la tradizione cristiana ha adottato, fin dalle 
origini, un linguaggio simbolico esprimendosi con immagini come in Chrisma (o monogramma di 
Cristo) o come il Tetramorfo (l’immagine dei quattro Evangelisti raffigurati sotto forma di Animali). 
Al linguaggio simbolico, appartengono molte forme di immagini come le figure allegoriche, gli 
stemmi araldici, gli emblemi o le imprese. In senso più ampio, qualsiasi segno convenzionale 
adoperato per indicare qualcosa di diverso, può essere definito un simbolo; cosi possiamo 
concepire le lettere dell’alfabeto o le note musicali come i simboli dei suoni relativi; si possono 
anche ricordare i simboli adoperati nelle tradizioni esoteriche (simboli astrologici dei segni 
zodiacali e dei pianeti) o nei linguaggi scientifici moderni (simboli matematici, chimici etc.). 
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Nel linguaggio simbolico, le immagini assumono particolare importanza in quanto possono 
esprimere in modo sintetico, immediato ed efficace, delle concezioni astratte, filosofiche, morali o 
religiose che richiederebbero diversamente una più articolata esposizione verbale o che sarebbe 
altrimenti difficilmente esprimibile; in questo senso l’immagine simbolica assume un potere 
evocativo in quanto suggerisce alla mente, ovvero evoca, i concetti ad essa collegati (come 
l’immagine di un leone evoca, l’idea del coraggio e della forza e quella di una colomba può 
simboleggiare la pace o lo Spirito Santo). Il linguaggio simbolico può assumere le diverse forme di 
messaggio visivo: può esprimersi nell’architettura di un tempio, in un dipinto, in una scultura o in 
un diagramma geometrico. Enumeriamo di seguito alcune forme assunte negli scorsi secoli dal 
linguaggio simbolico e di cui possiamo trovare numerose interessante testimonianze artistiche e 
documentarie: Iconografia sacra: per iconografia (dal greco eikòn, immagine e graphìa, 
descrizione) si intende in modo di cui vengono raffigurate le immagini delle divinità, dei Santi e di 
qualsiasi personaggio celebre. Una disciplina particolare, l’iconologia, studia tali immagini 
analizzando il modo in cui i personaggi venivano rappresentati, il loro abbigliamento, le posizioni e 
i gesti, gli attributi e gli oggetti presenti nella scena etc. ed interpretandone i significati simbolici; 
Figure allegoriche (dal greco allos agoreyo: dico qualcosa di diverso): servono ad esprimere dei 
concetti astratti come le virtù morali utilizzando, in genere, una figura umana circondata da attributi 
(oggetti, animali) che alludono ai diversi aspetti del concetto simboleggiato: per esempio, la virtù 
della Forza veniva rappresentata come una donna vestita d’una corazza e armata che domava un 
leone (simbolo, in tal caso, delle passioni); L’alchimia è un antico sistema filosofico esoterico che 
si espresse attraverso il linguaggio di svariate discipline come la chimica, la fisica, l’astrologia, 
lasciando numerose tracce nella storia dell’arte antica e contemporanea. 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  

—Modalità esame  
 
L’esame si terrà in prima sessione per tutti quelli che abbiano svolto il programma delle lezioni, e 
non anno un numero inferiore di (20 ore per modulo), ed abbiano prodotto sufficiente materiale a 
sostenere la prova. Al termine del corso gli allievi svolgeranno un esame nel quale esporranno 
l’argomento scelto, e presenteranno la ricerca scritto-grafica sia in cartaceo che in formato 
multimediale prodotta durante il corso  

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).
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—Testi di riferimento obbligatori  
 
E. Langella, La favola alchemica di Raimondo di Sangro – Sarno, ed. dell’ippogrifo, 1991; 
R. Cioffi, La cappella Sansevero. Arte Barocca e ideologia Massonica Salerno, ed.- 10 /17, 1994; 
M. Battistini, Astrologia, magia, alchimia – Dizionario dell’arte, 
ed. Electa, 2004; 
E. De Pascale, Morte e resurrezione – Dizionario dell’arte, ed. Electa, 2007; 
E. Langella, I marmi fiosofali del Principe di Sansevero, ed. EMIS, 1996;

— 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
DASL06—
Diploma Accademico di Secondo Livello in Progettazione Artistica per l’impresa
corso in Design della Comunicazione visiva

Design per l’editoria multimodale  
ABPR 19 — 125 ore 10 CFA teorico–pratico

a.a. 2020–2021

Professore Gianni Latino
Titolare di ruolo di Graphic design (ABPR 19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giannilatino@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00–13.00 / 14.00–19:00  
Sede: via Raimondo Franchetti, 5  
Cultore della materia: Anna Compagnone e Leonardo Maltese

  
— Obiettivi formativi

Fornire una adeguata conoscenza progettuale agli studenti del corso in Design per l’editoria multimodale è la 
progettazione di un libro multimodale della collana≪Alfabeti tipografici≫ seguendo i tre 
tomi Numeri, Lettere e Segni progettati nel corso di progettazione grafica editoriale. Lo studente svolgerà il ruolo di 
grafico-redattore, occupandosi del contenuto (argomento della ricerca a sua scelta) e del contenitore, narrando 
l’oggetto libro nel formato 170x240 mm con interazione analogiche e digitali da loro progettate.
Le Lezioni frontali affronteranno le tematiche dell’editoria multimodale, rapporto lettore-libro, interazioni narrative che 
accompagnano il lettore alla lettura del contenuto.
La multimodalità nella comunicazione visiva è medium, — strumento— particolare e complesso che mescola la 
pluralità di modalità cioè modi di descriversi diversamente, come il tempo: multi, molteplice, metamorfico, pieno di 
variazioni, appunto, fatto di interventi comunicativi e concettuali.
Il percorso progettuale vuole attirare lo sguardo del fruitore, indurlo a pensare, riflettere e interagire, creando una 
modale fra l’oggetto–libro e il lettore.
A conclusione delle attività, gli artefatti verranno esposti in una mostra-didattica promossa dall’Accademia di Belle 
Arti di Catania in spazi culturali del territorio etneo.

— Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza (DAD)
I semestre: 8a–15a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 14.30–17.50 scansione giornaliera (5 ore)

— Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento. Voto sulla ricerca progettuale del libro multimodale ≪Alfabeti 
tipografici≫. È obbligatoria la revisione del progetto editoriale, non sono ammessi studenti senza progetti 
revisionati. II tomo dovrà essere consegnato stampato all’esame. I file pdf inviati via mail per archivio sul 
progetto grafico.
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— Prerequisiti richiesti
Conoscenza storica del progetto editoriale e tecniche di approccio l’oggetto -libro multimodale.

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

— Contenuti e programmazione del corso

 

1. Presentazione del corso di Design per l’editoria 
multimodale. Teoria e pratica.

Progettazione di un libro multimodale della collana 
≪Alfabeti tipografici≫.

2. Narrazione visiva della collana «alfabeti tipografici»    
4 tomo argomento libero tra contenuto e contenitore.

Esposizione dei progetti modali degli studenti 
sull’argomento della collana editoriale scelta.

3. Presentazione menabò e interazioni degli studenti 
sull’argomento scelto da trattare nel libro-modale.

Menabò e prototipo delle cinque interazione analogiche 
e/o digitale narrativa del tomo multi-modale.

4. Progettare una menabò multimodale tra forma e 
contenuto (32/imo, pagine 32, formato 170x240 mm).

Albe Steiner, lI mestiere di grafico, Einaudi, 1978.   
Gianni Latino, Graphic design, LetteraVentidue, 2011.

5. Interazioni digitali in movimento stride foil “ di Takahiro 
Kurashima by Poemotion e Moirémotion Lars Müller

Takahiro Kurashima, Poemotion 1/2/3 e Moirémotion, 
Lars Müller Publisher, 2016–2020.

6. Narrazioni Leonardo Maltese: Il silenzio del libro 
parlato (Tesi Accademica di Secondo Livello, 2020).

Leonardo Maltese, Il silenzio del libro, tesi accademica di 
Secondo Livello, Accademia di Catania, luglio 2020.

7. Narrazioni Anna Compagnone: Dal menabò al 
progetto multimodale botanico (Libri multimodali, 2018).

Anna Compagnone, Botanica ≪Alfabeti tipografici≫, n. 4 
170x240 mm p. 32, abact edizioni, 2018.

8. Lectio prof. Lorenzo Di Silvestro: Realtà aumentata, 
illustrazione esempi e guida all'uso di Zappar.

https://www.zappar.com                                             
Zappar Augmented, Virtual & Mixed Reality Solutions.

9. L’immagine fotografica: contenuto, contesto e senso. 
Pagina e sequenza 1/2.

Bruno Monguzzi, La mosca e la ragnatela/The fly and the 
spider web, Casagrande edizioni, 2016.

10. L’immagine fotografica: contenuto, contesto e senso. 
Pagina e sequenza 2/2.

Bruno Monguzzi, Cinquant’anni di carta: Fifty years of 
paper: 1961-2011, Skyra edizioni, 2011.

via Raimondo Franchetti, 5 95124 Catania (IT) Pagina  di 2 3

https://www.lars-mueller-publishers.com/poemotion-1
https://www.lars-mueller-publishers.com/moir%C3%A9motion
https://www.zappar.com


 

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

Syllabus  Design per l’editoria multimodale

— Testi di riferimento obbligatori
Jost Hochuli, ll particolare nella progettazione grafica, Compugraphic, 1988. 
Jost Hochuli, Come si fa un libro, Agfa-Gevaert, 1989. 
Jost Hochuli, Il dettaglio in tipografia, Lazy Dog Press, 2018. 
Jost Hochuli, L’ABC di un tipografo, collana ≪Typographica. Storia e culture del libro≫, Ronzani 
editore, 2018. 

— Testi di approfondimento consigliati
Jost Hochuli, Designing Books. Practice and theory, Chronicle Books Llc, 1996. 
Jost Hochuli, Detail in typography. Letter, letterspacing, word, wordspacing, lines, columns, Hyphen 
Press, 2008. 
Cath Caldwell, Yolanda Zappaterra, Editorial Design. Digital and print, Laurent King Publishing, 2014. 
Letizia Bollini, Registica multimodale. Il design dei new media, Maggioli Editore, 2008. 
Letizia Bollini, Multimodalità vs. multimedialità in ≪Il Verri≫ nella rete, n. 16 maggio 2001. 
Eleonora Bilotta, Interfacce multimodali e aspetti psicologici dell’interazione uomo-computer, Bios, 
1996. 
Takahiro Kurashima, Poemotion 1, Lars Müller Publishing, 2014/16. 
Takahiro Kurashima, Poemotion 2, Lars Müller Publishing, 2014/15. 
Takahiro Kurashima, Poemotion 3, Lars Müller Publishing, 2016. 
Takahiro Kurashima, Moirèmotion, Lars Müller Publishing, 2018. 
Gianni Latino (a cura di), Libri Multimodali, Tyche edizioni, 2018. 
Maria Nora Arnone, Optical animations, 2017 via Behance. 
Gunther Kress, Multimodalità. Un approccio socio-semiotico alla comunicazione contemporanea, 
Progedit, 2015. 
Giovanni Anceschi, Aeroporto 1 scena multimodale, issuu.com, 2011. 
Riccardo Falcinelli, Guardare Pensare Progettare. Neuroscienze per il design, Stampa Alternativa & 
Graffiti, 2011.

— 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
DASL06—
Diploma Accademico di Secondo Livello in Progettazione Artistica per l’impresa
corso in Design della Comunicazione visiva

Progettazione grafica editoriale  
ABPR 19 — 125 ore 10 CFA teorico–pratico

a.a. 2020–2021

Professore Gianni Latino
Titolare di ruolo di Graphic design (ABPR 19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giannilatino@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00–13.00 / 14.00–19:00  
Sede: via Raimondo Franchetti, 5  
Cultore della materia: Tommaso Russo

  
— Obiettivi formativi

Fornire una adeguata conoscenza progettuale agli studenti della disciplina per la progettazione di una collana 
editoriale ≪Alfabeti tipografici≫ composta da tre tomi Numeri, Lettere e Segni. Lo studente svolgerà il ruolo di 
“artigiano intellettuale” in ambito editoriale, o del ≪grafico redattore≫ come lo definiva Albe Steiner (1913-1974), il 
progettista grafico come narratore visivo di storie di contenuto e di contenitore. 
Occupandosi del contenuto (argomento della ricerca a sua scelta) e del contenitore, narrando l’oggetto libro dalla 
scelta del formato, caratteri, carta, legatura e linea editoriale. Ampio spazio sarà dedicato al Basic Design Grundkus 
cominciato col Bauhaus (1919) da Paul Klee, Johannes Itten, Josef Albers e poi Tomás Maldonado e Giovanni 
Anceschi alla Hochschule für Gestaltung (HfG) di Ulm. Formulazioni svolte in aula che permettono al progettista di 
attribuire una forma attraverso il basic design cuore della disciplina del designer. Il percorso progettuale  prevede la 
realizzazione delle diverse fasi dell’oggetto-libro: dare forma, marginatura, composizione e imposizione per 
concludersi con la realizzazione del file esecutivo per la stampa. 
Una riflessione sull’immagine fotografica: contenuto, contesto e senso. Pagina e sequenza. Il progettista diventa 
autore impaginando determina contesti definendo il senso, diventiamo auto senza saperlo. Tutto questo indagando i 
fattori responsabili della messa in atto del processo di interazione tra immagine e contesto, processo fondamentale 
della definizione del senso. 
I workshop-culturali si svolgeranno durante l’anno accademico in corso, mirano a valorizzare il territorio locale, 
regionale e nazionale con mostre sulla cultura del progetto grafico, dove lo studente diventa autore dell’artefatto 
comunicativo in mostra tra contenuto e contenitore.

— Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza (DAD)
I semestre: 1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.30–11.50 scansione giornaliera (5 ore)

— Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento. Voto sulla ricerca progettuale e narrativa della collana editoriale 
≪Alfabeti tipografici≫. È obbligatoria la revisione del progetto editoriale, non sono ammessi studenti senza 
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progetti revisionati. I tomi dovranno essere consegnati stampati all’esame. I file pdf inviati via mail per 
archivio sul progetto grafico.

— Prerequisiti richiesti
Conoscenza storica del progetto grafico editoriale e basi tecniche su software di impaginazione grafica.

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

— Contenuti e programmazione del corso

1. Presentazione del corso di Progettazione grafica 
editoriale. Teoria e pratica.

14. Basic design—grundkurs—pratica e teoria per la 
pedagogia del design Antiprimadonna Maldonado.

2. Narrazione visiva della collana «alfabeti tipografici» 
Numeri, lettere e segni tra contenuto e contenitore.

15. Proiezione e dialogo su Linotype Genius. Passion. 
And really hot metal, Onpaperwings (76’, 2012).

3. Proiezione e dialogo su Linea rossa. Insieme per un 
disegno di cambiamento, Ardaco Productions (54’, 
2008).

16. Basic design—grundkurs—pratica e teoria per la 
pedagogia del design Il nero come colore Johannes 
Itten.

4. Processo tipografico. Stampa offset, lastre, fogli 
macchina, segnature e impaginazione 1/2.

17. Basic design—grundkurs—pratica e teoria per la 
pedagogia del design influenzamento dell’ordine di 
lettura Giovanni Anceschi.

5. Processo tipografico. Stampa offset, lastre, fogli 
macchina, segnature e impaginazione 2/2.

18. Proiezione e dialogo su Giambattista Bodoni. Il 
principe dei tipografi, CineTeleAudio (49’, 2014).

6. Proiezione e dialogo su Typeface. Characters both 
wooden & human , Kartemquin educational (76’, 2012).

19. Presentazione del piano dell’opera della collana 
editoriale «alfabeti tipografici» progetto finale.

7. Progettazione di un libro 1/4 <Dare forma>. I metodi 
aurei di armonia, equilibrio e proporzione.

20. Formati editoriali, cataloghi d’arte, monografie e libri 
scientifici e di studio come narrazione visuale.

8. Progettazione di un libro 2/4 <Marginatura>.  
La distribuzione degli oggi visivi nella pagina.

21. Proiezione e dialogo su Il mestiere del libro. Alberto 
Tallone, Digivi (31’, 2010).

9. Proiezione e dialogo su Adrian Frutiger 
Schriftengestalter, Eva film (54’, 2004).

22. L’immagine fotografica: contenuto, contesto e senso. 
Pagina e sequenza 1/2.

10. Progettazione di un libro 3/4 <Composizione>. 
Comporre i caratteri nella forma tra corpo e interlinea.

23. L’immagine fotografica: contenuto, contesto e senso. 
Pagina e sequenza 2/2.

11. Progettazione di un libro 4/4 <Imposizione>. 
Impostazione, imposizione e messa in macchina.

24. Proiezione e dialogo su Milton Glaser To Inform & 
Delight, Arthouse films (73’, 2008).

12. Proiezione e dialogo su Design is One Lella & 
Massimo Vignelli , First Run Features (79’, 2013).

25. Bodoni, l’errore tipografico è una cosa maligna. 
Conclusioni e riflessioni del corso.

13. Basic design—grundkurs—pratica e teoria per 
la pedagogia del design Scioltezza del gesto Johannes 
Itten.
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— Testi di riferimento obbligatori
Albe Steiner, Il mestiere di grafico, Einaudi, 1978.
Jan Tschichold, La forma del libro, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2003.
Jost Hochuli, ll particolare nella progettazione grafica, Compugraphic, 1988.  
Jost Hochuli, Come si fa un libro, Agfa-Gevaert, 1989.
Robert Bringhurst, Gli elementi dello stile tipografico, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2001.
Warren Chappell, Robert Bringhurst, Breve storia della parola stampata, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2004. 
Sigfrid Henry Steinberg, Cinque secoli di stampa. Tipografia e caratteri, libri ed editoria, Einaudi, 1961.
Franco Achilli, Fare grafica editoriale, Editrice Bibliografica, 2018.  
AA. VV., Disegnare il libro. La grafica editoriale in Italia dal 1945 ad oggi, Grafis, 1989.
Hans Tuzzi, Libro antico libro moderno, collana ≪Sfere extra≫ Carocci editore, 2018.  
Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, La nascita del libro, La Terza, 2011.
Stanley Morison, I principi fondamentali della tipografia, Fabrizio Serra Editore, 2008.

— Testi di approfondimento consigliati
Fabrizio Serra, Regole editoriali, tipografiche & redazionali, Fabrizio Serra Editore, 2009.  
Simon Garfield, Sei proprio il mio typo. La vita segreta delle font, Ponte alle Grazie, 2012.  
Cristina Demaria, Riccardo Fedriga (a cura di), Il paratesto, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2001.  
AA. VV., Le forme della carta. Guida all'uso della carta nel progetto grafico, Fedrigoni, 2018.  
Silvio Balloni, Scrittura e immagine. le forme del libro, Pacini editore, 2012.  
Maurizio Accardi, Lèggere, L'Epos, 2010.
Maurizio Accardi (a cura di), Avvertenze per l'uso del libro, L'Epos, 2006.  
Paul McNeil, The Visual History of Type, Laurent King Publishing, 2017.
Francesca Sanfilippo, Basic design [tesi triennale], Accademia di Belle Arti, Catania, 2016.  
AA. VV., Manuale per le arti grafiche, NavaPress, 3a edizione, 2013.
Pantone Guide CMYK Coated e Uncoated, Pantone LLC, 2010.
Erik Spiekermann, FontBook Digital Typeface Compendium, Fontshop, 2006.
Valeria Sciacca, Progettare il libro [tesi di Secondo Livello], Accademia, Catania, 2016.  
Tommaso Russo, Cultura del progetto grafico, [tesi di Secondo Livello], Accademia, Catania, 2018.
Maria Nora Arnone, Editoria di progetto, [tesi di Secondo Livello], Accademia, Catania, 2018.  
Leonardo Maltese, Il silenzio del libro parlato, [tesi di Secondo Livello], Accademia, Catania, 2020.

— 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 

Egidio Liggera

Syllabus

— DASL06
Diploma Accademico di Secondo Livello
corso di Fashion design
orso di Fotografia 

Fotografia per lo spettacolo e per la moda 
Codice ABPR31 —100 ore 8 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Il corso di “Fotografia per lo Spettacolo e per la Moda” per il biennio, si propone come naturale 
proseguio della pianificazione didattica pensata per il triennio, ampliandone lo sguardo e 
approfondendo le tematiche inerenti i meccanismi della fotografia di spettacolo/moda in relazione 
al mondo dell’arte e della comunicazione. All’indispensabile humus storico–culturale, verrà 
affiancata un’intensa attività di esercitazione laboratoriale (shooting), attraverso l’assegnazione di 
temi da realizzare, previa ricerca ed approfondimento progettuale, discussi in aula sul modello 
magazine/redazionale. 
 
Rappresentando il biennio specialistico un percorso di alta formazione, la struttura del corso è 
pensata al fine di ricreare un ambiente didattico sul modello dell’attività lavorativa, sviluppando le 
capacità artistiche, critiche e tecniche. Verrano, in tal modo, attenzionati a 360° gli aspetti inerenti 
la materia: 
 
Area teorica (storia, stili e nuovi linguaggi nella fotografia di moda) 
 
Area tecnica (schemi di luce, tecnica di ripresa, fashion system, generi e magazine) 
 
Area pratica (shooting in itinere, pianificazione progettuale, editing) 
 
temi shooting: color blocking, black and white, still life, free mood, beauty  
 
High end fashion photo retouching  
 
Portfolio e orientamento alla professione
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Syllabus 

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

—Modalità esame  
 
PARTE PRATICA 
 
Realizzazione di un lavoro fotografico con riferimento a ADV Fashion Campaign o Editorial.

TAVOLE PROGETTUALI 
 
Da eseguire nell’ordine indicato e propedeutiche allo shooting. 
NB: Realizzare prima le foto, oltre ad invertire, vanificandolo, l’iter progettuale, non permette di 
giovare del metodo didattico. 
 
• 1) Tavola/e Moodboard  
 
La moodboard si compone di due parti: immagini di ispirazione al tema (pianificazione visiva da 
fonti interdisciplinari) e immagini tecniche relative allo shooting ( make up, hair styling, outfit, props 
di scena, location, palette colore) 
 
• 2) Tavola/e Sketchbook 
Da intendersi come previsualizzazione degli scatti, realizzabile tramite disegno collage 
(assemblando immagini che possano ricondurre alle foto che si andrà a realizzare) o grafica 3d. 
 
• 3) Shooting finale  
Sequenza di foto, formato e misure a scelta. 
Il panorama della fotografia di moda si esprime in molteplici direzioni, motivo per cui anche una 
sola foto può richiedere un impegno tecnico o avere una direzione di senso, i cui valori non sono 
certo subordinati al numero, così come un numero maggiore di foto non è di per sè garanzia di 
qualità del lavoro.
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Syllabus 

PARTE TEORICA 
 
Testo: Nelle ombre di un sogno – storia e idee della fotografia di moda, Claudio Marra, Ed. 
Mondadori  
Il progetto d’esame potrà essere realizzato in gruppo, in numero max di 3/4 persone. 
Suddividendo, in tal modo, le possibili espressioni artistiche in riferimento agli elementi possibili 
presenti all’interno del lavoro: 
1) Fotografia  
2) Fashion Design and Styling  
3) Scenografia, set o props designer 
4) Altre figure correlate team fashion shooting  
 
NB: In un progetto realizzato in gruppo, si deve evincere la distribuzione dei ruoli e la consistenza 
del lavoro stesso in funzione del numero dei partecipanti.

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

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

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

—Contenuti del corso
• I contenuti del corso seguiranno l’ordine espresso nel programma  

e nei testi di riferimento. Per la natura dell’ambito di riferimento, 
in costante aggiornamento, la pianificazione analitica di contenuti e integrazioni è da considerasi 
in itinere. 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—Testi di riferimento obbligatori  
 
Federica Muzzarelli, L’immagine del desiderio – fotografia di moda tra arte e comunicazione, 
Ed.Mondadori; 
 
—Testi di riferimento consigliati 
 
Claudio Marra, Nelle ombre di un sogno – storia e idee della fotografia di moda, Ed. Mondadori; 
 
Eliot Siegel, The Fashion Photography Course – first principles to successful shoot – the 
essential guide, Ed: Thames & Hudson; 
 
— 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 Brand design territoriale

—Syllabus
Dipartimento di progettazione arti applicate
DASL06—
Diploma Accademico di Secondo livello in Progettazione artistica per l’impresa
corso in Design della Comunicazione visiva

Brand design territoriale  
ABTEC 37 — 100 ore 8 CFA — teorico/pratica

a.a. 2020–2021

Professore Marco Lo Curzio
Titolare di ruolo di Graphic Design (ABPR19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): marcolocurzio@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 10:00 alle 13:00 (MS Teams codice v6q8ink) 
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

La disciplina propone un percorso introduttivo agli strumenti e ai metodi di progetto di strategie e artefatti 
per la comunicazione dei valori materiali e immateriali della città e del territorio.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Le lezioni sono organizzate per nuclei tematici, ognuno dei quali, come un ramo d’albero, fornisce 
l’ossatura teorica e strumentale per assimilare specifiche competenze progettuali. Data l’eterogeneità degli 
ambiti scientifici coinvolti (architettura, urbanistica, geografia, sociologia, rappresentazione, design) si è 
scelto di proporre un percorso didattico non lineare, dove cioè l’apprendimento non procede per tappe 
incrementali ma si avventura in esplorazioni brevi ma intensive dove ogni tema è introdotto da “talk” teorici, 
approfondito analizzando “casi studio” e sperimentato attraverso esperienze progettuali. Il sistema si ripete 
più volte, con le stesse modalità, costruendo di fatto una geografia di conoscenze esperibili.
Il corso coinvolge esperti esterni per attività seminariali e laboratoriali, differenti per ogni anno, favorendo 
l’apertura verso sguardi diversi sulla cultura del progetto della comunicazione contemporaneo.

—Modalità esame
L’esame prevede una verifica delle conoscenze acquisite durante le esperienze progettuali individuali e di 
gurppo e un colloquio sui temi trattati durante le lezioni e sulla bibliografia essenziale indicata. I progetti 
svolti saranno il centro del dialogo d’esame e occasione per ripercorrere i processi di apprendimento 
percorsi.

—Prerequisiti richiesti
La conoscenza base delle regole della progettazione grafica e dei suoi strumenti è necessaria, ma non 
essenziale. Il lavoro di gruppo, largamente adottato durante il corso, incoraggia la collaborazione e lo 
scambio di competenze, rendendo dunque più accessibili le esperienze progettuali.
Curiosità e determinazione invece sono requisiti essenziali per predisporsi nel modo migliore ad 
apprendere; ma questo è vero sempre.
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori
Giovanni Lussu, Altri fiumi, altri laghi, altre campagne, Stampa Alternativa 2014
Simon Garfield, Sulle mappe, Ponte alle Grazie, Salani, 2012
George Perec, Specie di spazi, Bollati Boringhieri 1989
Giancarlo De Carlo, Città e territorio, quattro lezioni, Quodlibet 2018

—Testi di approfondimento consigliati
AA VV, Disegnare le città, LCD edizioni
Jerry Brotton Le grandi mappe, Gribaudo, 2015
Giuliana Bruno Atlante delle emozioni Johan & Levi
Lupi + Posavec, Osserva, raccogli, disegna, Corraini 2018
Franco “Bifo” Berardi ‒ Futurabilità, Nero Editions, Roma 2018

—Altro materiale didattico
Possibile altro materiale didattico e di approfondimento sarà fornito durante il corso in relazione a 
specifiche esigenze progettuali, di approfondimento o nel caso di nuovi studi o ricerche sui temi trattati.

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

1. Il tempo e/è lo spazio: elementi di cartografia. 6. LAB/ Social design: accorciare le distanze.

2. LAB/ Viaggi immobili 7. Il disegno del paesaggio.

3. Mappe di osservazione, mappe di progetto. 8. LAB/ Speculative design: immaginare il futuro.

4. LAB/ Paesaggi sonori: mettersi in ascolto. 9. Data humanism, umanizzare le informazioni.

5. Storie di sguardi: la città (dis)continua 10. Colore-progetto: psicogeografia e identità visiva
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—Syllabus 
 
Dipartimento progettazione arti applicate 
Scuola di nuove tecnologie dell'arte 
 
DASL08 
Diploma Accademico di Secondo livello in Arti tecnologiche e narrazioni digitali 
corso Arti tecnologiche 
 

 Tecniche di documentazione audiovisiva ABTEC43 — 100 ore 8 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Carlo Lo Giudice 
a contratto per tecniche di documentazione audiovisiva (ABTEC 43) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): carlologiudice@abacatania.it  
Orario di ricevimento: da stabilire individualmente previa mail 
Sede: via Franchetti 
Cultore della materia: non presente 
             
 —Obiettivi formativi 
Il radicale cambiamento della societa ̀ di oggi, dei mezzi a nostra disposizione e dell’approccio 
stesso alla realta,̀ ha generato una profondissima riflessione sul cinema, sul modo di farlo e di 
progettarlo. Mentre il cinema di finzione infatti chiude sempre di piu ̀ le porte del racconto a 
elementi tratti dalla "realta"̀ contingente simulando il reale, un altro cinema, di base documentaria 
si rinnova, cercando altre vie. Si tratta di un cinema che del "reale contingente" fa il suo punto di 
partenza; del caso e della relazione i suoi piu ̀potenti alleati. Tale cambiamento ha modificato la 
figura del realizzatore di film. Sempre piu ̀la produzione di film prevede infatti la figura di un autore 
nuovo, multidisciplinare, che sia in grado di realizzare autonomamente o con pochissimi 
collaboratori dei lavori video professionali. Il corso, dopo un excursus storico, linguistico e tecnico, 
si concentrera ̀ in particolare sulla fase di ideazione e scrittura di questo tipo di cinema e lo fara ̀
accompagnando ogni partecipante fino all’elaborazione di un documentario breve o di un “dossier 
di progetto” completo di trailer video spendibile per essere sottoposto a produttori e broadcasters.  
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni online più svolgimento di esercizi in tempo reale da consegnare durante il corso.   
 
 —Modalità esame 
È prevista la realizzazione di un film breve su base realistica o un dossier completo per un film lungo 
corredato da riprese (rough cut) strutturate. Sono previste revisioni intermedie su richiesta dello studente. 
 
 —Prerequisiti richiesti 
Conoscenza linguaggio audiovisivo e padronanza di base di almeno un software di montaggio e della 
video/cinecamera. Possesso di attrezzature di ripresa video individuali. 
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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. Teoria (9 lez.) 
.Stili e forme di racconto della realtà 
.Analisi delle strutture narrative di alcuni dei film più 
interessanti del genere  

4. Lettura e analisi proposte partecipanti. Consigli 
per una buona partenza (2 lez.)  
.La scrittura drammaturgica della “realtà”  

2. Tecnica (4 lez.) 
.La grammatica del cinema 
.La regia documentaria 
.Struttura e funzionamento avanzato della    
 video/cinecamera 
.I software di montaggio e di elaborazione  

5. Verifiche (2 lez.)  
.Incontro di verifica e progresso lavori scritti 
.Messa a punto e focalizzazione 
.Visione del rough-cut  
 

3. Preparazione alle ricerche e alla prima stesura  
(1 lez.) 
.La percezione e lo sguardo: proposta per un  
 approccio alla realtà contemporanea 
.La ricerca del tema valoriale 
.Lo spunto  

6. Ottimizzazione e finalizzazione del dossier di 
progetto (2 lez.)  
.Organizzazione del girato 
.Ottimizzazione del dossier scritto 

 
 —Testi di approfondimento consigliati 
. M. Bertozzi, G.Pannone, L’idea documentaria. Altri sguardi del cinema italiano”, Lindau, Torino, 2007 
. B. Nichols, Introduzione al documentario [Introduction to documentary, 2001], Il Castoro, Milano, 2006 
. G. Canova, L’alieno e il pipistrello. La crisi della forma nel cinema contemporaneo, Studi Bompiani,  
       Milano, 2000 
. G. Gauthier, Le documentaire un autre cinéma, Armand Colin, Paris, 2008 
. F. Jost, Realtà/Finzione. L’impero del falso”, Il Castoro, Milano, 2003  
   

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DASL05 —
Diploma Accademico di Secondo livello in Scenografia, teatro, cinema e televisione
corso Scenografia, teatro, cinema e televisione

Scenografia per la televisione
Codice ABPR 22 — 125 ore 10 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Salvatore Lo Iacono
Di Ruolo di Scenografia (ABPR 22)
Posta elettronica istituzionale (PEO): salvatoreloiacono@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare
 

  
—Obiettivi formativi

L’obiettivo che si pone il corso di Scenografia per la televisione ,è proprio quello di preparare dei 
Professionisti, ma ancor prima di far emergere le capacità Artistiche degli Allievi. I quali, attraverso la loro 
sensibilità, la loro cultura e non ultima la conoscenza tecnica che acquisiranno, dovranno progettare uno 
spazio capace di trasmettere l’emozione del testo e della musica . Progettare uno spazio ,le sue forme , la 
materia di cui è composto , il colore vuol dire interpretare il Testo e mettersi al suo servizio con l’intento di 
creare un’emozione . L’emozione di un mondo irreale ma perfettamente credibile, realizzabile non solo 
attraverso la conoscenza delle tecniche di costruzione tradizionale corso, indirizzato agli studenti iscritti al 
secondo anno di Scenografia, sarà articolato in modo da consentire agli stessi di acquisire e/o approfondire 
tutte le competenze e le abilità relative alla progettazione scenografica . SCENOGRAFIA PER LA 
TELEVISIONE, progettazione scenografica per un programma TV. Acquisizione di adeguata padronanza 
dei metodi, delle tecniche e delle specifiche competenze professionali per la progettazione scenografica 
per il teatro di prosa con particolare attenzione a tutte le tecniche possibili per il cambio scena. ·  Lezioni 
frontali finalizzate all’approfondimento delle tecniche, delle tecnologie e di strumenti e materiali utilizzati per 
una produzione TV. Attività di laboratorio di progettazione Tecniche di elaborazione del bozzetto dalla 
grafico-pittorica tradizionale . 

—Modalità di svolgimento  
Lezioni -secondo semestre, dalla 5a alla 12a settimana nei giorni, Giovedì, Venerdì e Sabato – ,
orario 8.30-11.50

—Modalità esame  
L’ESAME, che potrà essere sostenuto dallo studente qualora siano state effettuate tutte le revisioni 
previste, consisterà nell’analisi di tutti gli elaborati di progetto richiesti e discussione su entrambi i progetti 
scenografici sviluppati dal candidato, nel loro complesso. La commissione esaminatrice esprimerà una 
valutazione complessiva della performance.
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—Prerequisiti richiesti
Relazione introduttiva di ricerca ed approfondimento (corredata di immagini e disegni) inerente al 
programma TV, scelto, oggetto della rivisitazione in termini di progetto scenico. Analisi del format o del 
programma TV di riferimento. Identificazione delle necessità sceniche. – Analisi del programma 
relativamente al contesto scenico e progettuale. Individuazione di una chiave di lettura personale per lo 
sviluppo del proprio progetto. – Schizzi di bozzetto preliminari per lo sviluppo del concept. – Bozzetti di 
studio e prove di colore – Bozzetti finali di tutte le inquadrature di scena e delle ambientazione. -Progetto di 
scena esecutivo quotato (piante prospetti e sezioni), della scena principale e di tutti i cambi scena previsti. 
Scala 1:50. -. Progetto esecutivo di tutti i pezzi di scena. Scala 1:20 (eventuali particolari in scala 1:10, 1:5 
e 1:1) -Modellino in scala -. Relazione finale di progetto. corredata di immagini e disegni, 

—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 progetto scenografico per la TV, approfondimenti sulle tecniche di progettazione. Analisi di alcuni format e 
spettacoli TV tra i più di successo. La progettazione dal concept agli esecutivi di progetto. Approfondimenti. 
A partire dall’analisi di un programma TV a scelta dello studente si procederà alla rivisitazione dello stesso 
ed alla redazione di un progetto completo della struttura scenica, da inserire in uno degli studi a 
disposizione opportunamente scelto.

—Testi di riferimento consigliati
Gerald Millerson Nazio P. (cur.), Scenotecnica per il cinema e la Tv, Gremese Editore, 1993;
Del Prato Vincenzo, Manuale di scenografia: il cinema, la televisione, il teatro, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma, 1990;
Renato Lori, Scenografia e scenotecnica per il cinema, Gremese Editore, 2016;
G. Millerson, TV scenic design, Oxford-Boston, 1997;
Antonin J. Di Santantonio e M. Beatrice Gallo, Storia della Scenografia Televisiva, RAI ERI, 2008;
Bruno Mello, Trattato di Scenotecnica, De Agostini;

—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 

Francesco Lucifora

Syllabus

— DASL01
Diploma Accademico di Secondo Livello
corso di Nuovi linguaggi della pittura
— DASL02
Diploma Accademico di Secondo Livello
corso di Scultura
— DASL06
Diploma Accademico di Secondo Livello
corso di Fashion design

Management per l’arte
Codice ABLE 69 —60 ore 8 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Il corso ha l’obiettivo di configurare il profilo del manager/curatore applicata al contesto dell’arte e 
della cultura, indagando i ruoli professionali che agiscono in sinergia nel campo dell’ideazione, 
sviluppo e sostegno alla progettualità individuale/collettiva/pubblica/privata relativa ad ambienti, 
spazi e format quali momenti e luoghi di restituzione della produzione artistica/culturale/tematica. Il 
corso pone particolare attenzione alla struttura che soggiace al sistema dell’arte intesa come 
possibilità di creazione di format e nuovi assetti di promozione e coinvolgimento. Nello specifico e 
in relazione con artisti e autori, vengono raccontate e approfondite, tra le altre, le seguenti figure: 
curatore, critico d’arte, gallerista, collezionista, art advisor, registrar, copywriter, exibition designer, 
fund raiser, addetto stampa, contributor, publisher, editore. 
 
—Modalità di svolgimento dell’insegnamento  
 
In affiancamento alle lezioni frontali, durante il corso, vengono inoltre indagate esperienze e 
progetti realizzati che forniscono una traccia di modalità e pratiche in relazione ad estesi campi di 
intervento: per rinforzare il flusso delle competenze è stato pensato un palinsesto di interventi in 
video conferenza e transiti in presenza da parte di artisti e professionisti del sistema dell’arte 
contemporanea e della produzione culturale.  
 
—Modalità esame  
 
L’esame si svolge tramite valutazione orale su testi assegnati, contenuti delle lezioni ed eventuale 
elaborato concordato con lo studente/studentessa
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—Prerequisiti richiesti 
 
Sono consigliate conoscenze pregereste nel campo della produzione culturale contemporanea, 
basi di storia dell’arte contemporanea e conoscenza basica della lingua inglese  
 
—Contenuti del corso

1. Ruoli e relazioni del sistema delle arti contemporanee.
2. Ideazione, organizzazione e gestione di progetti artistici in ambito pubblico e privato.
3. Produzione di eventi culturali, progetti espositivi, giornate tematiche.
4. Pianificazione economica e gestione delle risorse.
5. Conoscenza di call e bandi pubblici.
6. Modelli e protocolli di interazione con istituzioni pubbliche e private.
7. Storia ed evoluzione di modelli e format artistici e culturali.
8. Ruoli e professioni dell’arte.
9. Fundraising e politiche di finanziamento.
10. Start-up in ambito artistico e culturale.
11. Critica e curatela, evoluzione e pratiche.
12. Modelli di team building e gestione di uno staff per eventi artistici. 

 

—Testi di riferimento obbligatori  
 
Gabriella De Fino e Ugo Morelli, Management dell’arte e della cultura. Competenze direzionali e 
relazioni lavorative nelle istituzioni dell’arte e della cultura, Franco Angeli, 2010; 

— Testi di riferimento consigliati  
 
Rifkin J., L’era dell’accesso, Mondadori, 2002; 
 
Sennett R., L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, 
Feltrinelli, 1999;  
 
Brockman J. (a cura di), Come cambierà tutto. Le idee che trasformeranno il nostro futuro, Il 
Saggiatore, 2010;  
 
Brook P., Lo spazio vuoto, Bulzoni, 1998; 
 
Lautoche S., Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell’immaginario economico 
alla costruzione di una società alternativa, Bollati Boringhieri, 2005; 
 

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) francescolucifora@abacatania.it

mailto:francescolucifora@abacatania.it


 

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

Syllabus 

Salmon C., Storytelling.La fabbrica delle storie, Fazi, 2008;  
 
Mazzoli L., Zanchini G. (a cura di), Utopie. Percorsi per immaginare il futuro, Codice, 2012; 
 
De Masi D., Mappa mundi. Modelli di vita per una società senza orientamento, Rizzoli, 2014; 
 
Sennett R., Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, Milano, Feltrinelli, 2014; 
 

—Altro materiale didattico 
 
Dispense, recensioni, saggi del docente  
 
— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle 
specifiche esigenze.  
Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Dipartimento Progettazione e Arti Applicate  
Scuola di Scenografia 
 
Diploma Accademico di Secondo livello in Scenografia Teatro, Cinema e Televisione 
 
Corso  Scenografia 
 
Storia dell’Architettura Teatrale e Spazi per lo Spettacolo 
DASL05 – 30 ore 4 CFA 
a. a.  2020-2021 
 
Professore a contratto 
Umberto Naso 
 
posta elettronica istituzionale(PEO): umbertonaso@abacatania.it 
 
Obiettivi formativi 
Individuazione dei fattori sociali, religiosi, politici, storici, tecnici, estetici ecc. che hanno 
determinato l’evoluzione del concetto di spettacolo. 
La storia dell’architettura teatrale intesa come lunga storia di idee, utopie, progetti, funzioni e 
forme.                                                                                                                                                     
Il teatro come organismo in perenne trasformazione.  
Il corso tratta quindi i momenti fondamentali della storia dell’architettura teatrale e del relativo 
concetto di spazio deputato all’azione scenica. 
 
Modalità di svolgimento dell’ insegnamento 
Lezioni frontali in presenza e/o a distanza   
 
Modalità esame 
Esposizione orale dei temi ed argomenti presenti nel programma e la trattazione di un argomento 
di approfondimento (formato di presentazione in PowerPoint) tra quelli trattati nel corso delle 
lezioni o diversi ma affini ed inerenti la natura della materia, da definire in base a colloqui 
preliminari con il docente.  
 
Prerequisiti richiesti  
Conoscenza delle tematiche generali della cultura teatrale, come necessario bagaglio culturale 
per gli approfondimenti che costituiscono il contenuto del corso.                                                                  
 
Frequenza lezioni  
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 
2005. 
  
Contenuti e programma del corso 

• Che cosa è l’Architettura e che cosa è il Teatro: riflessioni e testimonianze. Le prime 
forme necessarie e il loro perdurare: il Rito e il Mito, lo Spazio e l’Archetipo, il 
dionisismo e la performance. 

• Il teatro greco: ”(…)si cercò quindi una collina e si aggiustò il declivio, puntellando e 
correggendo dove era necessario, fino ad ottenere la caratteristica forma, a semicerchio, 
che rimase poi nei secoli come la più razionale.”( N. P. Polacco) 

• Il teatro romano: "(…)satura tota est.”(Quintiliano) “(…) costruire, significa collaborare con 
la terra, imprimere il segno dell’uomo su un paesaggio che ne resterà modificato per 



sempre. (…) A Roma, ho adottato, di preferenza il mattone eterno, che assai lentamente 
torna alla terra donde deriva (…)" (Marguerite Yourcenar) 

• Spettacolo e immaginario teatrale nel Medio Evo, sacro e profano: teatri di pietra e 
teatri di parole ”quem quaeritis in sepulcro, o Christicolae?" (dal testo del più antico 
manoscritto del dramma di Pasqua ) “Melio est Deo placere quam histrionibus.”(massima 
cristiana medievale) 

• L’antico recuperato, Umanesimo e Rinascimento, teoria e pratica, utopia e 
rappresentazione: Solidità, Utilità, Bellezza e suggestioni metafisiche nelle 
rappresentazioni dello Spazio e nella pratica teatrale: ”Genera autem sunt scaena tria: 
unum quod dicitur, tragicum, alterum comicum, tertium satyricum.”(Vitruvio Pollione) “I 
know a bank where the wild thyme blows (…) There sleeps Titania, some time of the night. 
”(William Shakespeare) 

• Il teatro barocco: un palcoscenico per nuvole e mostri ”Qui cangiata tutta la prospettiva 
della Grotta, in luogo di una lontananza di scogli, si vede un placidissimo mare, circondato 
di rive piacevoli…”(Giacomo Torelli) ‘’Mesdames et messieurs: la Salle des Machines’’ 
(Gaspare Vigarini) 

• Il teatro all’italiana e il teatro dell’opera, lo spettacolo lirico e la sua architettura, gli 
spazi della fruizione e quelli della rappresentazione: "Le nostre diverse, ma tutte strane 
forme de’ teatri, e specialmente l’uso de’ palchetti accatastati l’uno sull’altro, fanno poco 
sentire, meno vedere, e niente di comodo porgono per situarsi.“(Francesco Milizia) 

• Il teatro totale di Wagner: il Festspielhaus di Bayreuth ”buio in sala (…) Ciò che ha luogo 
sulla scena del teatro è un'azione scenica sacra” (Richard Wagner) 

• Innovazione tecnologica e progettuale, gli auditorium, i palcoscenici meccanici e il 
realismo nel teatro del XIX secolo: “la forma segue la funzione “ (Louis Henry Sullivan) 

• Attore e audience in un singolo spazio: Heinrich Tessenov e il Festspielhaus di Hellerau, 
“non più il pubblico in tanti scomparti, non più ribalte che separano attori e pubblico, ma 
un unico gradino, una dimensione unica, non più scenari, ma una pedana regolabile 
secondo la musica e la plasticità del corpo” (Adolphe Appia), Max Reinhardt e il Grosses 
Scauspielhaus di Hans Poelzig a Berlino. 

• Lezioni di Teatro e di Architettura: Vsevolod Mejerchol’d e il suo teatro dai progetti di 
Michail Barchin (in appendice, teatro e spettacolo tra oriente ed occidente), il Total Teather 
di Walter Gropius per Erwin Piscator. 

• Théâtre des Bouffes du Nord: “Quando domandiamo ad un architetto di costruire un 
teatro, pensiamo ad una struttura in cui siano possibili dei rapporti, gli stessi che creano la 
vita e il teatro(…) la scoperta del Bouffes du Nord non è stata un caso…avevamo trovato 
l’essenziale(…)“ (Peter Brook) 

• Grandi spazi per la musica, teatro, performance ed arti visive nel XXI secolo: Renzo 
Piano: Auditorium Parco della Musica a Roma, Santiago Calatrava e il Palau de les Artes 
Reina Sofia e La Ciudad de las Artes y las Ciencias a Valencia, Paul Andreu e il National 
Grand Theatre e Centro Nazionale per le Arti Performative di Pechino 

• altre realtà e riflessioni: Froncois Pinault, Tadao Ando, Hiroshi Sugimoto, Candida Hofer, 
Matthew Pilsbury, Lelli e Masotti, Carlo Maestri, Aldo Rossi, Jean Guy Le Cat. 

 
 
Testi di riferimento obbligatori 
Stefano Mazzoni, Atlante Iconografico. Spazi e forme dello spettacolo in occidente dal mondo 
antico a Wagner, Titivillus Ed., Corazzano (Pisa), 2003. 
 
Allardyce Niccoll, Lo Spazio Scenico - Storia dell’Arte Teatrale, Bulzoni Ed., Roma,1971. 
 
Antonio Pinelli, I teatri, lo spazio dello spettacolo dal teatro umanistico al teatro dell’opera, Sansoni 
Scuola aperta, Firenze, 1973. 



 
Nel corso delle lezioni verranno fornite ulteriori specifiche indicazioni bibliografiche che 
faranno parte integrante della Dispensa delle lezioni. 
Per la conoscenza delle tematiche generali della cultura teatrale, si consiglia la 
consultazione dei seguenti testi: 
 
Fabrizio Cruciani, Lo Spazio del Teatro, Biblioteca Universale Laterza, Bari, 1992. 
 
R. and H. Leacroft, Theatre and Playhouse, an illustrated survey of theatre building from Ancient 
Greece to the present day, Methuen, London and New York, 1985. 
 
Franco Mancini, L’illusione alternativa. Lo spazio scenico dal dopoguerra ad oggi, Einaudi Ed., 
Torino, 1980. 
 
Franco Mancini, L’evoluzione dello spazio scenico, dal naturalismo al teatro epico, Dedalo libri, 
Bari, 1988. 
 
Valerio Morpurgo, (a cura di) L’avventura del Sipario, figurazione e metafora di una macchina 
teatrale, Ubulibri , Milano, 1984. 
 
Marino Narpozzi, Teatri. Architetture 1980-2005, Motta Architettura Ed., Milano, 2006. 
 
Nicola Savarese, Teatro e Spettacolo tra Oriente ed Occidente, La Terza Ed., Bari, 1992. 
 
Richard Schechner, La cavità teatrale, collana Dissensi n°16 - De Donato Ed., Bari, 1968. 
 
L. Allegri, R. Alonge, F. Carpanelli, M. De Marinis, M. Fazio, S. Ferrone, R. Guarino, F. Marotti, E. 
Randi, Breve storia del teatro per immagini, Carocci Ed., Roma, 2009. 
 
AA.VV., Enciclopedia dello Spettacolo, Roma, 1954-1967. 
 
—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 

DASL06 — DASL08 

Diploma Accademico di Secondo livello in Fotografia / Arti tecnologiche e narrazioni digitali 

corso in Fotografia / Arti tecnologiche e narrazioni digitali 
 

 

 Inglese per la Comunicazione Artistica 
 ABLIN 71 — 45 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 

 
 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 18:00 alle 19:00 (prenotazione via email) 

Sede: Piattaforma Microsoft Teams codice z4so1ec 

 

             

 —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 superiore B2 – CEFR), lo studente dovrà essere in grado di: 

 leggere e comprendere testi specialistici in lingua inglese relativi all’ambito delle arti visive, con 
particolare attenzione alla fotografia contemporanea; 

 elaborare un testo scritto su un lavoro o un progetto fotografico/video personale; 

 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 chiaro e articolato, riuscendo a esprimere il proprio 
punto di vista.   

 

           —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 a distanza (DAD) II semestre: 6a–10a settimana (giovedì, venerdì) ore 14.30 –17.50  
                  

          —Modalità esame 

L’esame si articola nelle seguenti parti: 
 

1. Test orale volto a verificare l’apprendimento dei contenuti grammaticali oggetto di studio durante 
le lezioni e le esercitazioni svolte. 

2. Presentazione scritta e orale su un lavoro o un progetto fotografico/video personale;  
3. Presentazione orale di un aspetto a scelta della fotografia di Gregory Crewdson. 

 
Relativamente al punto 2, lo studente dovrà inviare la presentazione scritta (formato Word, 2000 caratteri 
spazi inclusi) 15 giorni prima dell’esame al seguente indirizzo email: emanuelanicoletti@abacatania.it 

mailto:emanuelanicoletti@abacatania.it
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           —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza della lingua inglese pari al livello 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 

 Prerequisiti grammatica (argomenti triennio) 
 

 Indefinite and Definite Articles: A, An, The 

 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) 

 Demonstrative Pronouns (This, That, These, Those) 

 Prepositions of Place and Time: At, On, In 

 Possessive Adjectives and Pronouns (my, your, his/her/its, our, your, their; mine, yours, his/hers/its, 
ours, yours, theirs)  

 Comparative and Superlative Adjectives 

 To Be, To Have, To Do  

 Verb Tenses: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present perfect (regular and 
irregular verbs).  

 
 Grammatica biennio 
 

 Countable and Uncountable Nouns   

 Quantifiers: Some, Any, A Lot, Much, Many, Little, Few, A Little, A Few, No 

 Indefinite pronouns: Somebody/Someone, Something, Somewhere, Anybody/Anyone, Anything, 
Anywhere, Nobody/No-one, None, Nothing, Nowhere 

 Relative Clauses: clauses with Who, That, Which, Whose, Whom, Where 

 Modals: Can, Could, May, Might, Must, Should, Have To 

 Verb Tenses: Present Perfect Simple and Continuous (for and since), Present perfect vs Past 
Simple, Future Tense Forms (Will, Going to, Present Continuous, Present Simple), Conditionals 
(zero, first, second, third).  

 
Approfondimenti 
    THE ‘STAGED’ PHOTOGRAPHY OF GREGORY CREWDSON.  
     Focus on words and phrases (Reading/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, English Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for 
Intermediate Learners of English, Cambridge University Press, 2016;   

 Charlotte Cotton, The Photograph as Contemporary Art, Thames & Hudson, 2014 (Introduction, pp. 
6-19; Chapter 2: Once Upon a Time, pp. 49-79);    

            https://mazzeo.files.wordpress.com/2013/09/the-photograph-as-contemporary-art-ch1-cotton.pdf 
            https://ddfblog2012.files.wordpress.com/2012/11/the-photo-as-contemp-art.pdf 

 Gregory Crewdson, materiale fornito dal docente (vedi allegato). 

https://mazzeo.files.wordpress.com/2013/09/the-photograph-as-contemporary-art-ch1-cotton.pdf
https://ddfblog2012.files.wordpress.com/2012/11/the-photo-as-contemp-art.pdf
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                —Testi di approfondimento consigliati 

 David Campany, Photography and Cinema, Reaktion Books, 2008 (Chapter 4, Cinema at a 
Standstill, pp. 134-144; 153-154); 
https://esquerdadireitaesquerda.files.wordpress.com/2012/11/photography-and-cinema.pdf 

 Zdenek Felix, Andreas Vowinckel, Constructed Realities: The Art of Staged Photography, Edition 
Stemmle, 1995; 

 Gregory Crewdson, Beneath the Roses, Abrams, 2008; 

 Michael Newman, Jeff Wall: Works and Collected Writings, Poligrafa, 2017. 
 
                —Filmografia / Videografia 

 Gregory Crewdson: Brief Encounters, Ben Shapiro, Usa, 2012  
https://youtu.be/bqtyUkGSS14, https://youtu.be/bjLlCiSShUY, https://youtu.be/BwQHaYQdgCg, 
https://youtu.be/oG3j-3Oc5Eo 

 Gregory Crewdson speaks with Artist Profile Magazine, Australia, 2011 
https://youtu.be/uQy4uiS6iKw 

 Epson Print your Legacy| Photographer Gregory Crewdson, 2016  
https://www.youtube.com/watch?v=gqYNGJlA6Z4&t=61s  

 Gregory Crewdson, Beneath the Roses HD, 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=Xm0jyYDh4PQ&t=76s 

 The Renewal of Contemporary Photography, Contacts.2, 2005. Jeff Wall 
https://youtu.be/9Tw0ORNAqr0 

 
               —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 

 http://www.visual-arts-cork.com/photography-glossary.htm 

 http://www.filmsite.org/filmterms18.html 

 http://www.nikonusa.com/en/learn-and-explore/photography-glossary/index.page 

 
 

       —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://esquerdadireitaesquerda.files.wordpress.com/2012/11/photography-and-cinema.pdf
https://youtu.be/bqtyUkGSS14
https://youtu.be/bjLlCiSShUY
https://youtu.be/BwQHaYQdgCg
https://youtu.be/oG3j-3Oc5Eo
https://youtu.be/uQy4uiS6iKw
https://www.youtube.com/watch?v=gqYNGJlA6Z4&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=Xm0jyYDh4PQ&t=76s
https://youtu.be/9Tw0ORNAqr0
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
http://www.visual-arts-cork.com/photography-glossary.htm
http://www.filmsite.org/filmterms18.html
mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL05 - Scenografia, teatro, cinema e televisione
corso in Scenografia, teatro, cinema e televisione

Costume per lo spettacolo
Codice e ABPR 32 — 100 ore 8 CFA
a.a. 2020–2021
 

  
—Obiettivi formativi

Conoscenza storica e progettuale inerente alla progettazione per il costume

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Le lezioni avverranno a distanza in modalità online con consegne pratiche inerenti agli argomenti trattati nel 
programma

—Modalità esame
Si richiederà agli alunni di studiare i testi obbligatori, presentare i bozzetti inerenti agli argomenti trattati a 
lezione ed effettuare tutte le revisioni pre esame .

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

Professore Maria Liliana Nigro  
Titolare di ruolo di Fashion design 
posta elettronica istituzionale (PEO): liliananigro@abacatania.it  
Orario di ricevimento: giovedì ore 10.00–13.00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)/ Via Barletta / Via Franchetti 
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—Contenuti e programmazione del corso

—Testi di riferimento obbligatori 
- -La forma è l'essenza – Paola Lo Sciuto -Costumi. 
10 lezioni di progettazione di Zaira De Vincentiis, Marianna Carbone – Dino Audino

—Testi di approfondimento consigliati 
-Fare costumi 1 di Elisabetta Antico, Paola Romoli Venturi
-Fare costumi 2 di Elisabetta Antico, Paola Romoli Venturi
-Fashioning cinema. Women and style at the Venice Film
Festival-Trame di moda. Donne e Stile alla Mostra del
cinema di Venezia. Ediz. Bilingue

—Altro materiale didattico 
All'interno del programma interverranno ospiti nel campo della moda, costume e cultura “ vite sospese” per 
dare agli studenti l'occasione di poter conversare con gli addetti ai lavori dei specifici settori.

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

1. Ideazione e progettualità di 9 bozzetti, 3 per 
tema: Medea, Salomè e Tosca.

5. Elsa Schiaparelli stilista e costumista considerata 
una delle più influenti donne dell'evoluzione stilistica 
della
moda

2. Omaggio allo stilista Kenzo Takada ed alle sue 
creazioni visionarie, designer e costumista 
trasversale

6. Approfondimento su John Galliano e le sue idee 
rivoluzionarie

3. Costumista Joan Bergin punto fondamentale di 
chi lavora i costumi per il cinema ( i Tudor)

7. Film Intrigo della collana regia di Sophy Coppola 
e costumi di Milena Canonero

4. Trame ed intrecci museali percorso didattico e 
culturale tra i capolavori della storia, il museo del 
costume al Castello di Donnafugata, collezione di 
Gabriele Arezzo Di Trifiletti ( abiti antichi, cappelli, 
scarpe e borse)

8. Gianna Baragli da Firenze a Catania, l'ultima diva 
“Valentina Spose
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—Syllabus

Dipartimento Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa

DASL06 - Interior design 

Diploma Accademico di Secondo livello in Progettazione artistica per l'impresa
corso di Interior Design

Architettura degli interni

CODICE ABPR 15 / 6 CREDITI / 75 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Virgilio Piccari

di ruolo Metodologia della progettazione (ABPR 15) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): virgiliopiccari@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

La parola progettazione indica i processi pratici della risposta tecnico–profes= sionale ad un tema specifico, 
svolti all’interno di una istanza culturale già ma= turata nei precedenti anni e che in questo ultimo corso deve 
essere specifica= tamente dimostrata ed ulteriormente affinata.La forma è un fine necessario, ma un fine da 
raggiungere “ servendo ” i fini della committenza, utilizzando e rispettando struttura, materiali, legislazione. La 
divisione operata di recente fra composizione e progettazione carica quest’ultima di una maggiore attenzione ai 
problemi della fattibilità , del reale, senza che questo significhi un distacco dai problemi della forma, come 

mediatore fra firmitas e utilitas. Il corso è basato su un tirocinio progettuale accompagnato da lezioni e 
seminari. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  2a–8a settimana (giovedì e venerdì ) ore 14.30-17.50 

—Modalità esame

Il tema – progetto , concordato con il Docente , corredato dagli opportuni elaborati grafici, costituirà oggetto di 
verifica in sede di esame. 

—Prerequisiti richiesti

Nessuno

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.
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—Contenuti e programmazione del corso

1. La dimensione tecnica della progettazione.
2. La geometria dell’architettura.
3. Materiali, superfici, colori.
4. La qualità progettuale e il suo controllo.

5. La dimensione tecnica della progettazione.
6. La geometria dell’architettura.
7. Materiali, superfici, colori.
8. La qualità progettuale e il suo controllo.

—Testi di riferimento obbligatori 

Gropius, Bauhaus, Spazio tempo architettura 

Katz, La psicologia della forma. La psicologia della gestalt 

L.Quaroni, Progettare un edificio: otto lezioni di architettura 

—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 Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa

DASL06 - Fotografia 

Diploma Accademico di Secondo livello in Progettazione artistica per l'impresa
corso di Fotografia

Fotografia e Analisi del Tessuto Urbano

CODICE ABPR 31 / 8 CREDITI / 100 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Virgilio Piccari

di ruolo Metodologia della progettazione (ABPR 15) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): virgiliopiccari@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Il corso si pone l'obbiettivo di sviluppare nei partecipanti una capacità di lettura e analisi delle        trasformazioni degli ambienti 

urbani contemporanei mediante l'esplorazione diretta e l'uso dell'immagine come strumento di descrizione soggettiva. Allo steso 
tempo vuole sviluppare la capacità di utilizzare il mezzo fotografico come strumento di indagine della realtà contemporanea dello 

spazio urbano e dei contesti più delicati della sua trasformazione. In questo senso vuole proporre ai partecipanti un percorso di 
formazione che li porti a gestire consapevolmente le fasi di ripresa e di organizzazione e pubblicazione delle immagini e ad 

inserirle in un percorso analitico progettato con precisione. L’attività didattica sarà svolta in forma mista, teorica ed applicativa. 
Ad una serie di lezioni seguirà l'esperienza pratica sopra descritta. La progettazione delle attività pratiche (campagna di rilievo) 

sarà parte integrante delle attività svolte in collaborazione fra docente e studenti. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  2a–8a settimana (giovedì e venerdì ) ore 14.30-17.50 

—Modalità esame
L’esame è individuale. Possono sostenerlo tutti quelli che hanno seguito il corso (frequenza attestata dalle presenze e dalle 
revisioni) che abbiano realizzato l’insieme degli elaborati indicati.

L’esame consiste nella discussione delle immagini e nell’ interrogazione sui contenuti  disciplinari.

—Prerequisiti richiesti

Nessuno

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

—Contenuti e programmazione del corso
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1. Analisi delle trasformazioni degli 
ambienti urbani contemporanei.

2. L’immagine come strumento di 
descrizione soggettiva.

3. Il mezzo fotografico come strumento di 
indagine.

4. Lo spazio urbano e la sua 
trasformazione.

5. Gestire le fasi di ripresa, di 
organizzazione e pubblicazione delle 
immagini.

6.Progettazione delle attività pratiche (campagna di
rilievo).

7.Progettazione delle attività pratiche (campagna di
rilievo).

8.Progettazione delle attività pratiche (campagna di
rilievo).

9.Progettazione delle attività pratiche (campagna di
rilievo).

10.Progettazione delle attività pratiche (campagna 
di rilievo).

—Testi di riferimento obbligatori 

Adams, R. (1995), La bellezza in fotografia: saggi in difesa dei valori tradizionali, Bollati Boringhieri, Torino;
Basilico, G. (2007), Architetture, città, visioni,. Bruno Mondadori, Milano;

Careri, F. (2006), Walkscapes. Camminare come pratica estetica, Einaudi, Torino:

Clement G. (2004), Manifesto del Terzo Paesaggio, Quodlibet, Macerata;

Flusser, V. (2006), Per una filosofia della fotografia, Bruno Mondadori, Milano;

Shore, S. (2010), Lezione di fotografia. La natura delle fotografie, Phaidon, Londra

—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 

DASL02—  

Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 1 
 ABAV 07 — 125 ore 10 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Proff. Pierluigi Portale, Iolanda Russo 

Docenti annuali di Scultura (ABAV 07) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it, iolandarusso@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

L’obiettivo del corso è quello di perfezionare le capacità grafico-progettuali e tecnico-pratiche della 

modellazione plastica ed altresì di fare acquisire nozioni utili ad incrementare le conoscenze di ruolo 

professionale. 

Durante il percorso formativo ci si prefigge di sviluppare la capacità interpretativa, la consapevolezza dei 

valori della forma, del volume, dello spazio e della superficie. 

Si focalizzerà l’interesse sul dialogo della scultura con spazio e del suo rapporto imprescindibile con la 

luce.  

Si cercherà di stimolare la ricerca attraverso lo studio dei nuovi linguaggi contemporanei e l’apprendimento 

di tecniche all’avanguardia. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed 

individuazione dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio. Capacità di modellazione plastica. 
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 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria  non inferiore all’    della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

“Manuale di scultura. Tecniche  materiali  realizzazioni” – P. Clerin – Sovera Edizioni – 2007. 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

"Si fa con tutto - Il linguaggio dell'arte contemporanea" - A. Vattese - Editori LaTerza - 2015. 

“The elements of sculpure” – H. George – Phaidon – 2014. 

“Contemporanea  Arte dal 195  ad oggi” – Mondadori Electa – 2012. 

"Lo spirituale nell'arte" - W. Kandinsky - SE - 2005. 

 

  

  

  

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’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 

DASL02—  

Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 2 
 ABAV 07 — 125 ore 10 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Proff. Pierluigi Portale, Iolanda Russo 

Docenti annuali di Scultura (ABAV 07) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it, iolandarusso@abacatania.it  

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

L’obiettivo del corso è quello di perfezionare le capacità grafico-progettuali e tecnico-pratiche della 

modellazione plastica ed altresì di fare acquisire nozioni utili ad incrementare le conoscenze di ruolo 

professionale. 

Durante il percorso formativo ci si prefigge di sviluppare la capacità interpretativa, la consapevolezza dei 

valori della forma, del volume, dello spazio e della superficie. 

Si focalizzerà l’interesse sul dialogo della scultura con spazio e del suo rapporto imprescindibile con la 

luce.  

Si cercherà di stimolare la ricerca attraverso lo studio dei nuovi linguaggi contemporanei e l’apprendimento 

di tecniche all’avanguardia. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed 

individuazione dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio. Capacità di modellazione plastica. 
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 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria  non inferiore all’    della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

“Manuale di scultura. Tecniche  materiali  realizzazioni” – P. Clerin – Sovera Edizioni – 2007. 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

"Si fa con tutto - Il linguaggio dell'arte contemporanea" - A. Vattese - Editori LaTerza - 2015. 

“The elements of sculpure” – H. George – Phaidon – 2014. 

“Contemporanea  Arte dal 195  ad oggi” – Mondadori Electa – 2012. 

"Lo spirituale nell'arte" - W. Kandinsky - SE - 2005. 

 

  

  

  

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’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 

DASL02—  

Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 1 
 ABAV 07 — 125 ore 10 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Prof. Pierluigi Portale 

Docenti annuali di Scultura (ABAV 07) 

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

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

L’obiettivo del corso è quello di perfezionare le capacità grafico-progettuali e tecnico-pratiche della 

modellazione plastica, acquisite nel corso del triennio di Scultura, ed altresì di fare acquisire nozioni utili ad 

incrementare le conoscenze di ruolo professionale. 

Durante il percorso formativo si svilupperà la capacità interpretativa, la consapevolezza dei valori della 

forma, del volume, dello spazio e della superficie. 

Si focalizzerà l’interesse sul dialogo della scultura con spazio e del suo rapporto imprescindibile con la 

luce.  

Si cercherà di stimolare la ricerca attraverso lo studio dei nuovi linguaggi contemporanei e l’apprendimento 

di tecniche e materiali all’avanguardia. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed 

individuazione dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio. Capacità di modellazione plastica. 
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 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria  non inferiore all’    della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

―Manuale di scultura. Tecniche  materiali  realizzazioni‖ – P. Clerin – Sovera Edizioni – 2007. 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

"Si fa con tutto - Il linguaggio dell'arte contemporanea" - A. Vattese - Editori LaTerza - 2015. 

"Lo spirituale nell'arte" - W. Kandinsky - SE - 2005. 

 

  

  

  

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

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL02—
Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura
corso in Scultura

Scultura 1 A–L 
Codice ABAV 07 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Pierluigi Portale
Annuale di Scultura (ABAV 07) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)

  
—Obiettivi formativi

L’obiettivo del corso è quello di perfezionare le capacità grafico-progettuali e tecnico-pratiche della model-
lazione plastica ed altresì di fare acquisire nozioni utili ad incrementare le conoscenze di ruolo professiona-
le. Durante il percorso formativo ci si prefigge di sviluppare la capacità interpretativa, la consapevolezza dei 
valori della forma, del volume, dello spazio e della superficie. Si focalizzerà l’interesse sul dialogo della 
scultura con spazio e del suo rapporto imprescindibile con la luce. Si cercherà di stimolare la ricerca attra-
verso lo studio dei nuovi linguaggi contemporanei e l’apprendimento di tecniche all’avanguardia.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in laboratorio. 
Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed individuazio-
ne dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 
Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 
Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei mate-
riali e della tecnica utilizzata per la realizzazione.

—Modalità esame
Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. Approfon-
dimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali.

—Prerequisiti richiesti
Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio. Capacità di modellazione plastica

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

—Testi di riferimento obbligatori
“Manuale di scultura. Tecniche materiali realizzazioni” – P. Clerin – Sovera Edizioni – 2007.

—Testi di approfondimento consigliati
"Si fa con tutto - Il linguaggio dell'arte contemporanea" - A. Vattese - Editori LaTerza - 2015. 
“The elements of sculpure” – H. George – Phaidon – 2014. 
“Contemporanea Arte dal 195 ad oggi” – Mondadori Electa – 2012. 
"Lo spirituale nell'arte" - W. Kandinsky - SE - 2005.

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

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL02—
Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura
corso in Scultura

Scultura 1 M–Z 
Codice ABAV 07 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Pierluigi Portale
Annuale di Scultura (ABAV 07) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): iolandarusso@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)

  
—Obiettivi formativi

L’obiettivo del corso è quello di perfezionare le capacità grafico-progettuali e tecnico-pratiche della model-
lazione plastica ed altresì di fare acquisire nozioni utili ad incrementare le conoscenze di ruolo professiona-
le. Durante il percorso formativo ci si prefigge di sviluppare la capacità interpretativa, la consapevolezza dei 
valori della forma, del volume, dello spazio e della superficie. Si focalizzerà l’interesse sul dialogo della 
scultura con spazio e del suo rapporto imprescindibile con la luce. Si cercherà di stimolare la ricerca attra-
verso lo studio dei nuovi linguaggi contemporanei e l’apprendimento di tecniche all’avanguardia.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in laboratorio. 
Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed individuazio-
ne dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 
Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 
Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei mate-
riali e della tecnica utilizzata per la realizzazione.

—Modalità esame
Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. Approfon-
dimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali.

—Prerequisiti richiesti
Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio. Capacità di modellazione plastica

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

—Testi di riferimento obbligatori
“Manuale di scultura. Tecniche materiali realizzazioni” – P. Clerin – Sovera Edizioni – 2007.

—Testi di approfondimento consigliati
"Si fa con tutto - Il linguaggio dell'arte contemporanea" - A. Vattese - Editori LaTerza - 2015. 
“The elements of sculpure” – H. George – Phaidon – 2014. 
“Contemporanea Arte dal 195 ad oggi” – Mondadori Electa – 2012. 
"Lo spirituale nell'arte" - W. Kandinsky - SE - 2005.

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

Dipartimento di arti visive 

DASL02—  

Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 2 
 ABAV 07 — 125 ore 10 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Prof. Pierluigi Portale 

Docenti annuali di Scultura (ABAV 07) 

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

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

L’obiettivo del corso è quello di perfezionare le capacità grafico-progettuali e tecnico-pratiche della 

modellazione plastica ed altresì di fare acquisire nozioni utili ad incrementare le conoscenze di ruolo 

professionale. 

Si focalizzerà l’interesse sul dialogo della scultura con spazio e del suo rapporto imprescindibile con la 

luce.  

Si cercherà di stimolare nei giovani artisti la ricerca, attraverso lo studio dei nuovi linguaggi contemporanei, 

l’apprendimento di tecniche all’avanguardia, lo scambio critico con studenti e docenti, rapportandosi con le 

realtà produttive, tanto nei tradizionali contesti espositivi, quanto nel campo allargato dello spazio urbano. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed 

individuazione dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
 

 —Prerequisiti richiesti 

Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio. Capacità di modellazione plastica. 

 

 

 

 —Frequenza lezioni 
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La frequenza è obbligatoria  non inferiore all’    della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

―Manuale di scultura. Tecniche  materiali  realizzazioni‖ – P. Clerin – Sovera Edizioni – 2007. 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

―The elements of sculpure‖ – H. George – Phaidon – 2014. 

―Contemporanea  Arte dal 195  ad oggi‖ – Mondadori Electa – 2012. 

 

  

  

  

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

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL02—
Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura
corso in Scultura

Scultura 2 A–L 
Codice ABAV 07 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Pierluigi Portale
Annuale di Scultura (ABAV 07) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)

  
—Obiettivi formativi

L’obiettivo del corso è quello di perfezionare le capacità grafico-progettuali e tecnico-pratiche della model-
lazione plastica ed altresì di fare acquisire nozioni utili ad incrementare le conoscenze di ruolo professiona-
le. Durante il percorso formativo ci si prefigge di sviluppare la capacità interpretativa, la consapevolezza dei 
valori della forma, del volume, dello spazio e della superficie. Si focalizzerà l’interesse sul dialogo della 
scultura con spazio e del suo rapporto imprescindibile con la luce. Si cercherà di stimolare la ricerca attra-
verso lo studio dei nuovi linguaggi contemporanei e l’apprendimento di tecniche all’avanguardia.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in laboratorio. 
Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed individuazio-
ne dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 
Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo o in tuttotondo. 
Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei mate-
riali e della tecnica utilizzata per la realizzazione.

—Modalità esame
Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. Approfon-
dimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali.

—Prerequisiti richiesti
Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio. Capacità di modellazione plastica

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da pa-
linsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.
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—Testi di riferimento obbligatori
“Manuale di scultura. Tecniche materiali realizzazioni” – P. Clerin – Sovera Edizioni – 2007.

—Testi di approfondimento consigliati
"Si fa con tutto - Il linguaggio dell'arte contemporanea" - A. Vattese - Editori LaTerza - 2015. 
“The elements of sculpure” – H. George – Phaidon – 2014. 
“Contemporanea Arte dal 195 ad oggi” – Mondadori Electa – 2012. 
"Lo spirituale nell'arte" - W. Kandinsky - SE - 2005.

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

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL02—
Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura
corso in Scultura

Tecniche del marmo e delle pietre dure  
Codice ABAV 07 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Pierluigi Portale
Annuale di Scultura (ABAV 07) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): pierluigiportale@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 
Sede: Barriera (Via del Bosco)

  
—Obiettivi formativi

Il corso di Tecniche del marmo e delle pietre dure per il Biennio Specialistico ha come obiettivo il 
consolidamento delle abilità e conoscenze acquisite, si continuerà con l’apprendimento delle tecniche 
laboratoriali più innovative per lavorazione del marmo e delle pietre dure. Si darà l’opportunità di 
approfondire la conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie ad essi legate, sia all’interno del 
laboratorio, sia attraverso visite guidate che periodicamente si effettueranno all’interno di cave, segherie e 
laboratori di scultura che si avvalgono della tecnologia di fresatura del marmo e pietre con robot 
antropomorfi. Il corso prevede una prima parte grafico-progettuale di carattere propedeutico, in cui si 
svilupperà la composizione plastica stimolando la capacità creativa in rapporto al materiale da utilizzare. 
Nella seconda parte si svolgeranno esercitazioni laboratoriali applicando le nuove tecniche d’intaglio 
acquisite su marmi, graniti o basalti, attraverso l’utilizzo di strumenti manuali e tecnologici necessari alla 
lavorazione. Particolare attenzione sarà dedicata alla lavorazione del basalto lavico dell’Etna in quanto è il 
materiale che caratterizza il nostro territorio.

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

—Modalità esame
Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 
Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali.

—Prerequisiti richiesti
Capacità di modellazione plastica, basi d’intaglio della pietra e del marmo.

—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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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Testi di riferimento obbligatori 
Scultura in Pietra, strumenti e tecniche‖ – A. Giuffredi, Alinea Editore. 
Manuale di Scultura‖ - P. Clèrin Sovera Editore.

—Testi di approfondimento consigliati
―Astratto Monumentale‖ – V. Fogher, Gli Ori.

—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 

DASL02— 

Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Tecniche di fonderia 
 ABAV 10 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Antonio Portale 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV 13) 

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

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco)  

 

             

 —Obiettivi formativi 

Nel biennio  l’obiettivo è l’acquisizione di abilità necessarie nelle tecniche della fusione artistica in bronzo e 

la conoscenza del materiale e della sua capacità espressiva in rapporto ai valori formali della scultura. 

Il corso verterà sullo studio del processo operativo della tecnica della fusione a cera persa già usata dagli 

egizi, presente nella scultura classica greca e romana, nel rinascimento ed ancora oggi da molti scultori 

prediletta. 

Nell’attività laboratoriale si affronteranno le problematiche tecniche del metodo di esecuzione diretto ed 

indiretto, con attenzione rivolta alla fase di finitura, saldatura, cesellatura e patinatura. 

È richiesta una relazione finale illustrante la metodologia operativa, i materiali e la tecnica utilizzata per la 

realizzazione dell’opera. 

Si favoriranno collaborazioni interdisciplinari. 

Si effettueranno visite e collaborazioni con fonderie artistiche del territorio. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio. 

 

 

 —Modalità esame 

Valutazione elaborati, relazione tecnica, esposizione teorica. 

 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Capacità analitica ed abilità nei procedimenti operativi. 
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 —Frequenza lezioni 

 a frequenza è obbligatoria  non inferiore all’    della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

 

―Fonderia artistica a cera persa‖ – F. Lucidi – Ed. Hoepli. 

 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

―Manuale delle tecniche di formatura e fonderia‖  Giuffredi Augusto  Editore Alinea. 

―Manuale di scultura‖  Filippe Clerin  Ulisse edizioni. 

― a fusione artistica a cera persa‖  Francesco Bruni, Apeiron, 2004. 

 

  

  

  

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

Dipartimento di arti visive 

DASL02— 

Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Tecniche plastiche contemporanee 
 ABAV 13 — 100 ore 8 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Antonio Portale 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV 13) 

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

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco)  

 

             

 —Obiettivi formativi 

La disciplina ―Tecniche plastiche contemporanee‖ in Scultura si pone come nuova idea di tridimensionalità 

e di spazio, esprimendosi con performance, installazioni, video, suoni e luci e facendo interagire persone, 

cose, luoghi ed emozioni. 

Essa allarga lo spazio della sperimentazione ed aumenta di conseguenza il valore dell’invenzione e della 

ricerca. 

Con il Dadaismo, la più anticonformista avanguardia dei primi del Novecento, si inizia a pensare che tutto 

nell’opera può essere mescolato e nulla verrà considerato di poco valore perché ogni elemento possiede 

un’identità. Nulla è banale, ordinario, disarmonico o dissonante, ma tutto diventa sfida rispetto alle frontiere 

preesistenti. Ed infatti oggi la caratteristica del nostro tempo è la fluttuazione dei linguaggi espressivi 

dell’arte e la contaminazione tra tecniche. 

Il corso si prefigge di far acquisire agli allievi una maggiore comprensione dell’evoluzione dell’arte plastica 

nel tempo e di far sviluppare capacità creative ed esecutive attraverso l’indagine sulle nuove categorie 

espressive, sui nuovi materiali e sulla nuova concezione dello spazio. 

Nel corso si farà riferimento alle opere di noti artisti contemporanei. 

 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio. 

Il corso si suddivide in due fasi: la prima è quella della ricerca dell’idea, attraverso il disegno e l’utilizzo 

della metodologia della progettazione grafica, per visualizzare ed indagare in senso critico in base 

all’esperienza, alla conoscenza ed ai contenuti. La seconda è quella improntata sul saper fare, cioè dare 

forma concreta all’idea mediante assemblaggi di frammenti di materiale vario. 

 

 

 —Modalità esame 

Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. Analisi 

teorica degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 
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. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Capacità analitica ed abilità nei procedimenti grafico-plastici. 

 

 —Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80  della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

―Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea‖, A. Vattese, Editori Laterza. 

―Mettere in scena l'arte contemporanea. Dallo spazio dell'opera allo spazio intorno all'opera‖, F. Poli, F. 

Bernardelli, Johan e Levi Editore. 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

―Quando è scultura‖, C. Baldacci; C. Ricci, et al. Edizioni. 

―L' arte della sovversione‖, M. Baravalle, Manifestolibri. 

―Alle origini dell’opera d’arte contemporanea‖, C. Zambianchi, Editori Laterza. 

  

  

  

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

Adriano Pricoco

Syllabus

— DASL06
Diploma Accademico di Secondo Livello
corso di Interior design

Decorazione
Codice ABAV 11 —125 ore 10 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Obiettivo del corso è approfondire le conoscenze dello studente sulle applicazioni digitali applicate 
alla decorazione, acquisendo competenze multimodali finalizzate alla realizzazione progettuale ed 
esecutiva di elaborati creativi. 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Verranno identificate diverse tipologie operative coerentemente alla ricerca e agli interessi 
personali sviluppati dallo studente nel corso della formazione accademica. 
 
È prevista la realizzazione di almeno un elaborato che tenga conto delle conoscenze acquisite 
durante il corso e poste in relazione alle esigenze ed al background dell’allievo. 
 
Lezioni frontali in aula (o in DAD)*  
 
—Modalità esame  
 
L’esame verterà sulla realizzazione di almeno un elaborato (la cui natura e contenuto verrà 
concordata durante la fase di revisione del progetto) ed prevedrà una argomentazione teorica atta 
a verificare l’effettivo apprendimento dei concetti affrontati durante lo svolgimento del corso. 
 
—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).

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) adrianopricoco@abacatania.it
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—Testi di riferimento consigliati 
 
Jacques Aumont, L’immagine, ed. Lindau; 
 
Mario Perniola, Contro la comunicazione, ed. Einaudi; 
 
Marc Augè, Disneyland e altri non luoghi, ed. Bollati Boringhieri; 
 
Loredana Parmesani, Arte & Co, ed. Giancarlo Politi; 
 
Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io, ed. Strade Blu Mondadori; 
 
Paul Virilio, La macchina che vede, ed. SE; 
 
Vilem Flusser, Per una filosofia della fotografia, ed. Bruno Mondadori; 
 
Claudio Marra, L’immagine infedele, la falsa rivoluzione della fotografia digitale, ed. Bruno 
Mondadori; 
 
Renato De Fusco, Storia dell’arte contemporanea, ed. Laterza; 
 
Valentina Cusano, Fotografia e arte, evoluzioni del linguaggio fotografico dalla nascita della 
fotografia alla digital-art, ed. Clueb; 
 
Richard Dawkins, Il gene egoista, ed. Mondadori; 
 
Wassily Kandinsky, Punto linea superficie, ed. Adelphi; 
 
Francesco Poli, Il sistema dell’arte contemporanea, ed. Laterza; 
 
Mario Perniola, Il sex appeal dell’inorganico, ed. Einaudi; 
 
Elio Grazioli, Arte e pubblicità, ed. Bruno Mondadori;

— 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 

Adriano Pricoco

Syllabus

— DASL05
Diploma Accademico di Secondo Livello
corso di Scenografia, teatro, cinema e televisione

Direzione della fotografia
Codice ABPR 31 —75 ore 6 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Il corso è strutturato in modo da fornire una lettura filologica dell’evoluzione dei linguaggi inerenti 
le immagini continue, dal precinema al cinema delle origini, e dal cinema classico a quello 
contemporaneo; analizzandone gli strumenti tecnici ed i relativi applicativi, funzionalizzati 
all’apprendimento delle nozioni di base per una corretta individuazione delle inquadrature, 
dell’illuminazione della scena e del movimento della macchina da presa. 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Verranno analizzati i percorsi evolutivi della grammatica cinematografica e le problematiche legate 
alla drammaturgia nell’adattamento cinematografico. Una parte del corso sarà dedicata al cinema 
sperimentale: dalle Avanguardie artistiche del primo novecento sino al dopoguerra e dalle 
esperienze off-Hollywood degli anni ’60 alle ricerche nell’ambito della videoarte contemporanea. Si 
affronteranno gli aspetti tecnici e stilistici attraverso l’analisi di alcune opere cinematografiche 
comparandole con l’estetica determinata dall’avvento dei linguaggi digitali. 
 
Lezioni frontali in aula (o in DAD)*  
 
—Modalità esame  
 
L’esame verterà sulla realizzazione di un elaborato (la cui natura e contenuto verrà concordata 
durante la fase di revisione del progetto) ed prevedrà una argomentazione teorica atta a verificare 
l’effettivo apprendimento dei concetti affrontati durante lo svolgimento del corso. 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—Prerequisiti richiesti 
 
Conoscenza di base della macchina fotografica, delle focali e del linguaggio cinematografico. 
 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 
 
—Testi di riferimento (bibliografia suggerita) 
 
Vittorio Gallese e Michele Guerra, Lo schermo empatico – Cinema e neuroscienze, ed. Raffaello 
Cortina; 
 
Partizia Fergnani, Cinema per la mente, ed. Sovera; 
 
Enrico Terrone, Filosofia del film, ed. Carrocci; 
 
Dario Edoardo Viganò, Etica del cinema, ed. La scuola; 
 
Daniela Angelucci, Filosofia del cinema, ed. Carocci; 
 
Paolo Bertetto, Il cinema dell’utopia, ed. Rumma; 
 
Paolo Bertetto, Lo specchio e il simulacro – il cinema nel mondo diventato favola, ed. Bompiani; 
 
Gilles Deleuze, L’immagine-movimento, ed. Ubulibri; 
 
Gilles Deleuze, L’immagine-tempo, ed. Ubulibri; 
 
Mario Sesti, Che cosa è il cinema, ed. Donzelli; 
 
Fabrizio Fogliato (a cura di), Il cinema degli architetti, ed. Johan & Levi; 
 
Michel Chion, L’audiovisione – Suono e immagine nel cinema, ed. Lindau; 
 
Emmanuel Siety, L’inquadratura all’inizio del cinema, ed. Lindau; 
 
Alessandro Amaducci, Anno zero – il cinema nell’era industriale, ed. Lindau; 
 
Gavin Millar e Karel Reisz, La tecnica del montaggio cinematografico, ed. Lindau; 
 
Raphaelle Moine, I generi del cinema, ed. Lindau; 
 
Cecilia Penati, Il focolare elettronico, ed. Vita e pensiero; 
 
Andrea Corrado e Igor Mariottini, Cinema e autori sulle tracce delle migrazioni, ed. Ediesse; 
 
via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) adrianopricoco@abacatania.it

mailto:adrianopricoco@abacatania.it


 

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

Syllabus 

Armando Fumagalli, Creatività al potere, ed. Lindau; 
 
Simona Almerini, Fassbinder e l’estetica masochista, ed. Il foglio; 
 
Marco Vanelli, Chi è Dio? Storia del catechismo cinematografico di Mario Soldati, Diego Fabbri e 
Cesare Zavattini, ed. Le Mani; 
 
Raffaella Scrimitore, Le origini dell’animazione italiana, ed. Tunuè; 
 
Carlo Lizzani, Il cinema italiano, ed. Riuniti; 
 
Armand e Michèle Mattelart, Storia delle teorie della comunicazione, ed. Lupetti; 
 
Marino Livolsi (a cura di), Il pubblico dei media, ed. Carocci; 
 
Aldo Grasso, Buona maestra, ed. Mondadori; 
 
Davide Pinardi e Pietro De Angelis, Il mondo narrativo, ed. Lindau; 
 
Anne Huet, La sceneggiatura, teorie, regole, modelli, ed. Lindau; 
 
Francis Vanoye e Anne Gloit-Leté, Introduzione all’analisi del film, ed. Lindau; 
 
Elio Grazioli, Arte e pubblicità, ed. Bruno Mondadori; 
 
Andre’ Gaudreault, Dal letterario al filmico – sistema del racconto, ed. Lindau; 
 
Ugo Pirro, Per scrivere un film, ed. Lindau; 
 
Frédéric Sabournaud, L’adattamento cinematografico, ed. Lindau; 
 
Claire Vassé, Il dialogo, ed. Lindau; 
 
Dominique Parent-Altier, Introduzione alla sceneggiatura, ed. Linda; 
 
Rodolfo Tritapepe, Linguaggio e tecnica cinematografica, ed. San Paolo; 
 
Vilem Flusser, Per una filosofia della fotografia, ed. Bruno Mondadori; 
 
Jacques Aumont, L’immagine, ed. Lindau; 
 
La filmografia consigliata verrà definita durante lo svolgimento del corso
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— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle 
specifiche esigenze.  
Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Syllabus 

Adriano Pricoco

Syllabus

— DASL06
Diploma Accademico di Secondo Livello
corso di Fotografia

Direzione della fotografia
Codice ABPR 31 —75 ore 6 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Il corso è strutturato in modo da fornire una lettura filologica dell’evoluzione dei linguaggi inerenti 
le immagini continue, dal precinema al cinema delle origini, e dal cinema classico a quello 
contemporaneo; analizzandone gli strumenti tecnici ed i relativi applicativi, funzionalizzati 
all’apprendimento delle nozioni di base per una corretta individuazione delle inquadrature, 
dell’illuminazione della scena e del movimento della macchina da presa. 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Verranno analizzati i percorsi evolutivi della grammatica cinematografica e le problematiche legate 
alla drammaturgia nell’adattamento cinematografico. Una parte del corso sarà dedicata al cinema 
sperimentale: dalle Avanguardie artistiche del primo novecento sino al dopoguerra e dalle 
esperienze off-Hollywood degli anni ’60 alle ricerche nell’ambito della videoarte contemporanea. Si 
affronteranno gli aspetti tecnici e stilistici attraverso l’analisi di alcune opere cinematografiche 
comparandole con l’estetica determinata dall’avvento dei linguaggi digitali. 
 
Lezioni frontali in aula (o in DAD)*. 
 
—Modalità esame  
 
L’esame verterà sulla realizzazione di un elaborato (la cui natura e contenuto verrà concordata 
durante la fase di revisione del progetto) ed prevedrà una argomentazione teorica atta a verificare 
l’effettivo apprendimento dei concetti affrontati durante lo svolgimento del corso. 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—Prerequisiti richiesti 
 
Conoscenza di base della macchina fotografica, delle focali e del linguaggio cinematografico. 
 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 
 
—Testi di riferimento consigliati 
 
Vittorio Gallese e Michele Guerra, Lo schermo empatico – Cinema e neuroscienze, ed. Raffaello 
Cortina; 
 
Partizia Fergnani, Cinema per la mente, ed. Sovera; 
 
Enrico Terrone, Filosofia del film, ed. Carrocci; 
 
Dario Edoardo Viganò, Etica del cinema, ed. La scuola; 
 
Daniela Angelucci, Filosofia del cinema, ed. Carocci; 
 
Paolo Bertetto, Il cinema dell’utopia, ed. Rumma; 
 
Paolo Bertetto, Lo specchio e il simulacro – il cinema nel mondo diventato favola, ed. Bompiani; 
 
Gilles Deleuze, L’immagine-movimento, ed. Ubulibri; 
 
Gilles Deleuze, L’immagine-tempo, ed. Ubulibri; 
 
Mario Sesti, Che cosa è il cinema, ed. Donzelli; 
 
Fabrizio Fogliato (a cura di), Il cinema degli architetti, ed. Johan & Levi; 
 
Michel Chion, L’audiovisione – Suono e immagine nel cinema, ed. Lindau; 
 
Emmanuel Siety, L’inquadratura all’inizio del cinema, ed. Lindau; 
 
Alessandro Amaducci, Anno zero – il cinema nell’era industriale, ed. Lindau; 
 
Gavin Millar e Karel Reisz, La tecnica del montaggio cinematografico, ed. Lindau; 
 
Raphaelle Moine, I generi del cinema, ed. Lindau; 
 
Cecilia Penati, Il focolare elettronico, ed. Vita e pensiero; 
 
Andrea Corrado e Igor Mariottini, Cinema e autori sulle tracce delle migrazioni, ed. Ediesse; 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Armando Fumagalli, Creatività al potere, ed. Lindau; 
 
Simona Almerini, Fassbinder e l’estetica masochista, ed. Il foglio; 
 
Marco Vanelli, Chi è Dio? Storia del catechismo cinematografico di Mario Soldati, Diego Fabbri e 
Cesare Zavattini, ed. Le Mani; 
 
Raffaella Scrimitore, Le origini dell’animazione italiana, ed. Tunuè; 
 
Carlo Lizzani, Il cinema italiano, ed. Riuniti; 
 
Armand e Michèle Mattelart, Storia delle teorie della comunicazione, ed. Lupetti; 
 
Marino Livolsi (a cura di), Il pubblico dei media, ed. Carocci; 
 
Aldo Grasso, Buona maestra, ed. Mondadori; 
 
Davide Pinardi e Pietro De Angelis, Il mondo narrativo, ed. Lindau; 
 
Anne Huet, La sceneggiatura, teorie, regole, modelli, ed. Lindau; 
 
Francis Vanoye e Anne Gloit-Leté, Introduzione all’analisi del film, ed. Lindau; 
 
Elio Grazioli, Arte e pubblicità, ed. Bruno Mondadori; 
 
Andre’ Gaudreault, Dal letterario al filmico – sistema del racconto, ed. Lindau; 
 
Ugo Pirro, Per scrivere un film, ed. Lindau; 
 
Frédéric Sabournaud, L’adattamento cinematografico, ed. Lindau; 
 
Claire Vassé, Il dialogo, ed. Lindau; 
 
Dominique Parent-Altier, Introduzione alla sceneggiatura, ed. Linda; 
 
Rodolfo Tritapepe, Linguaggio e tecnica cinematografica, ed. San Paolo; 
 
Vilem Flusser, Per una filosofia della fotografia, ed. Bruno Mondadori; 
 
Jacques Aumont, L’immagine, ed. Lindau;

N.B. La filmografia consigliata verrà definita durante lo svolgimento del corso
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— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle 
specifiche esigenze.  
Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Adriano Pricoco

Syllabus

— DASL01
Diploma Accademico di Secondo Livello
corso di Nuovi linguaggi della pittura
— DASL08
Diploma Accademico di Secondo Livello
corso di Arti tecnologiche e narrazioni digitali

Drammaturgia multimediale
Codice ABTEC 38 —45 ore 6 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Il corso prevede l’approfondimento e lo studio analitico della drammaturgia applicata ai linguaggi 
dell’audiovisivo, della videoarte, della fotografia, del cinema e nozioni di scrittura creativa. Saranno 
affrontate le metodologie inerenti l’evoluzione della grammatica cinematografica in relazione ai 
nuovi linguaggi visuali ed i percorsi teorici che ne hanno segnato la trasformazione determinata 
dallo sviluppo del digitale. 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Verranno analizzate le diverse componenti drammaturgiche che connotano i diversi campi 
applicativi della drammaturgia; dal linguaggio visuale a quello descrittivo, giungendo alla stesura di 
una breve sceneggiatura adattata all’applicazione mediale scelta dall’allievo e concordata con il 
docente. 
 
Lezioni frontali in aula (o in DAD)*  
 
—Modalità esame  
 
L’esame verterà sulla realizzazione di una breve sceneggiatura, di cui verrà concordata con il 
docente la tipologia (durante le fasi di revisione del progetto), atta a verificare l’effettivo 
apprendimento dei concetti affrontati durante lo svolgimento del corso. 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—Prerequisiti richiesti 
 
Buona conoscenza della lingua italiana, proprietà di linguaggio, attitudine alla lettura. 
 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 
 
—Testi di riferimento consigliati 
 
Lajos Egri, L’arte della scrittura drammaturgica, ed. Audino; 
 
Gianni Canova (a cura di), Drammaturgie multimediali. Media e forme narrative nell’epoca della 
replicabilità digitale, ed. Unicopli; 
 
Piermario Vescovo, Entracte. Drammaturgia del tempo, ed. Marsilio; 
 
Paolo Bertetto, Lo specchio e il simulacro – il cinema nel mondo diventato favola, ed. Bompiani; 
 
Gilles Deleuze, L’immagine-tempo, ed. Ubulibri; 
 
Dominique Parent-Altier, Introduzione alla sceneggiatura, ed. Lindau; 
 
Anne Huet, La sceneggiatura, teorie, regole, modelli, ed. Lindau; 
 
Daniela Angelucci, Filosofia del cinema, ed. Carocci; 
 
Andrea Balzola e Anna Maria Monteverdi, Le arti multimediali digitali. Storia, tecniche, linguaggi, 
etiche ed estetiche del nuovo millennio, ed. Garzanti; 
 
Antonio Pizzo, Neodrammatico digitale. Scena multimediale e racconto interattivo, ed. Accademia 
University Press; 
 
Frédéric Sabournaud, L’adattamento cinematografico, ed. Lindau; 
 
Concetta D’Angeli, Forme della drammaturgia, ed. UTET; 
 
Maria Letizia Compatangelo, O Capitano, mio Capitano! Eduardo maestro di drammaturgia, ed. 
Bulzoni; 
 
Chris Vogler, Il viaggio dell’eroe, ed. Dino Audino; 
 
Cecilia Penati, Il focolare elettronico, ed. Vita e pensiero;
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N.B.  
La filmografia consigliata verrà definita durante lo svolgimento del corso.

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle 
specifiche esigenze.  
Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa 
DASL06— 
Diploma Accademico di Secondo Livello in Progettazione Artistica per l’impresa 
corso in Design della Comunicazione visiva 
 

 Packaging per l'editoria 
 ABTEC37 — 75 ore 6 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Ludovica Privitera 
a contratto (ABTEC 37) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): ludovicaprivitera@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15:00 alle 19:00 
Sede: Piattaforma Microsoft Teams codice gx7ej26 
             
 —Obiettivi formativi 

Il corso di Packaging per l’editoria affronterà lo studio dei materiali e degli strumenti necessari per la 
progettazione di packaging editoriali funzionali, concretamente realizzabili e sostenibili.  

Il corso sarà suddiviso in due parti. La prima teorica e la seconda pratica dove gli studenti verranno invitati 
a realizzare prodotti editoriali con relativa legatura che renderanno concreto lo studio effettuato.  
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in aula. 
I° semestre: 7a–11a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 14.30-17.50 
 
 —Modalità esame 

L’esame si suddividerà in una parte orale che indagherà sugli argomenti trattati durante le lezioni e nei testi 
di riferimento obbligatori, ed una seconda parte dove lo studente illustrerà gli elaborati richiesti proposti di 
seguito: 
1. Progettazione/riprogettazione funzionale di almeno 96 pagine di un libro (può essere anche l’elaborato di 
sintesi finale del diploma accademico di I livello), con almeno 1 immagine o fondo colorato a doppia pagina. 
La stampa e la rilegatura sono opzionali ma fortemente consigliate.  
2. Progettazione di un flyer con almeno 1 piega che promuova il biennio in design della comunicazione 
visiva in funzione di un eventuale open day dell’Accademia di Belle Arti di Catania. La realizzazione del 
prototipo è obbligatoria. La stampa è opzionale ma fortemente consigliate.  
3. Analisi critica (orale) del packaging editoriale di un volume a scelta concordato preventivamente con il 
docente. 
 
Per poter sostenere l’esame sono necessarie le revisioni. Queste si svolgeranno durante l’orario di 
ricevimento ovvero ogni mercoledì dalle 15:00 alle 19:00 presso la Piattaforma Microsoft Teams codice 
gx7ej26 salvo eventuali imprevisti prontamente pubblicati sul sito istituzionale. 
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—Prerequisiti richiesti 

Conoscenza di base del prodotto editoriale e della sua impaginazione funzionale nel mondo dell’editoria; 
Conoscenza dei software di impaginazione. 
 
 —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. 
Pertanto le assenze consentite corrispondono ad un massimo di 15 ore (3 lezioni). 
  
 —Contenuti e programmazione del corso 
1. La carta: tipi, qualità e caratteristiche; 5. Il flyer: struttura e progettazione di un singolo 

foglio; 

2. La stampa: tipologie e funzionalità; 6. Le legature: l’unione di più fogli in modo manuale 
ed industriale; 

3. Le segnature: calcolo indispensabile per evitare 
gli sprechi; 

7. Le copertine: la giusta scelta editoriale; 

4. Le finiture di stampa: nobilitazioni ed innovazioni 
nel campo editoriale; 

8. Accessori: segnalibri, box e cofanetti. 

 
 —Testi di riferimento obbligatori  
Ian Sansom, L’odore della carta. Una celebrazione, una storia, un’elegia, Tea, maggio 2015.  

Suzy Lee, La trilogia del limite, Corraini, marzo 2012.  

Gavin Ambrose e Paul Harris, Il manuale del graphic design. Progettazione e produzione, Zanichelli.  

 
 —Testi di approfondimento consigliati  
G. Polverari Dell’Orto, Manuale del rilegatore, Hoepli, dicembre 1988, ristampa marzo 2018.  

Mark Kurlansky, Carta. Sfogliare la storia, Bompiani, 2016.  

Daniele Baroni, Un oggetto chiamato libro. Breve trattato di cultura del progetto, Sylvestre Bonnard,  

Collectif, Bookbinding, Laurence King, 2018.  

a cura di Holt, Von Velsen, Jacobs, Kern, Paper: Material, Medium and Magic, Prestel Pub 2018.   

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

Syllabus

— DASL01
Diploma Accademico di SecondoLivello
corso di Pittura

Pittura 1
Codice ABAV 05 —125 ore 10 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Dipingere è un atto concreto del pensiero, una traduzione del mondo attraverso segni e colori. 
Esso è iscritto nel concetto stesso di “Tekhnè”, inteso come estensione fisica e cognitiva dell’uomo 
verso ciò che lo circonda così come verso il proprio mondo interiore. 
 
La pittura, come ogni altra disciplina, se eseguita correttamente sviluppa uno spirito critico 
autentico, per questo in ogni gesto, in ogni segno tracciato vanno ricercate le ragioni del suo 
prodursi. In questo senso liberarsi di un occhio viziato da sovrastrutture culturali è prima tappa 
fondamentale per saper vedere in modo libero e consapevole. Non ideologia quindi, non puro 
esercizio di stile ma pratica cognitiva autentica. In ragione di quanto detto il corso di pittura si pone 
come un laboratorio attivo dove le inclinazioni personali dell’allievo vengono esaminati anche 
attraverso lo studio e la comparazione degli artisti del passato e contemporanei.      
 
Modulo teorico: 
Attraverso lo studio dal vero si approfondisce il concetto del saper vedere, saper osservare. Si 
affrontano le problematiche legate alle tecniche di rappresentazione. Ci si interroga 
sull’inquadratura del soggetto all’interno del supporto. L’approfondimento delle Linee di 
costruzione e delle Linee di Forza porta a padroneggiare l’esercizio millenario ed espressivo dello 
schizzo come indagine del segno sensibile. Il progetto –  pianificazione dell’opera. Relazione tra 
finito e  non finito all’interno di un’opera. Elementi di disturbo all’interno di un lavoro. Gli elementi 
espressivi della forma, del colore, del gesto. Confronti con le problematiche espressive dell’arte 
contemporanea e nuovi materiali. 
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  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—Modalità esame  
 
Esame orale sulle tecniche eseguite ed esame degli elaborati concordati e revisionati prima degli 
esami  
 
—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 
 
—Contenuti del corso

• Modulo teorico  
Attraverso lo studio dal vero si approfondisce il concetto del saper vedere, saper osservare. 
Si affrontano le problematiche legate alle tecniche di rappresentazione. Ci si interroga 
sull’inquadratura del soggetto all’interno del supporto. L’approfondimento delle Linee di 
costruzione e delle Linee di Forza porta a padroneggiare l’esercizio millenario ed 
espressivo dello schizzo come indagine del segno sensibile. Il progetto –  pianificazione 
dell’opera. Relazione tra finito e  non finito all’interno di un’opera. Elementi di disturbo 
all’interno di un lavoro. Gli elementi espressivi della forma, del colore, del gesto. Confronti 
con le problematiche espressive dell’arte contemporanea e nuovi materiali.

• Modulo di laboratorio  
Studio dei materiali di supporto: Carta, tele etc; studio della pittura a olio e pittura acrilica; 
l’abbozzo, gli impasti cromatici; studio delle ombre colorate, l’incarnato;Studio delle 
gerarchie degli elementi che compongono l’opera. La materia come mezzo espressivo.

• Lavoro di ricerca individuale  
Ricerche su artisti o problematiche legate al mondo dell’arte proposte dall’allievo. Attività di 
scritti o diari d’artista.

• Attività  
Incontro con artisti del panorama contemporaneo. Visita di esposizione d’arte. Video 
proiezione di filmati monografici.  Realizzazione di un ipotesi di progetto creativo a tema.

—Testi di riferimento consigliati 
 
Jean Clair, La responsabilità dell’artista, Umberto Allemandi & C; 
 
Jean Clair, La critica della modernità, Umberto Allemandi & C; 
 
Filiberto Menna, La linea analitica dell’arte moderna. Le figure e le icone, Piccola biblioteca 
Einaudi; 
 
Michel Foucault, Le parole e le cose, Bur; 
 
Gino Piva, La tecnica della pittura a olio e del disegno artistico, Hoepli; 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Philip Ball, Colore una biografia, tra arte storia e chimica, la bellezza e i misteri del mondo del 
colore, Bur; 
 
Angela vattese, Si fa con tutto, Editori Laterza; 
 
Silvia bordini, Arte contemporanea e tecniche, Carocci editore;

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

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) giuseppepuglisi@abacatania.it

mailto:cinap@abacatania.it
mailto:giuseppepuglisi@abacatania.it


 

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

Syllabus 

Giuseppe Puglisi

Syllabus

— DASL01
Diploma Accademico di Secondo Livello
corso di Pittura

Tecniche e tecnologie per la pittura 
Codice ABAV 06 —100 ore 8 cfa
—A.A. 2020-2021

—Obiettivi formativi 
 
Il corso si pone l’obiettivo di far conoscere le tecniche necessarie per rappresentare , attraverso la 
pittura, il mondo osservato o immaginato, seguendo un excursus della pittura europea ,dal 
medioevo fino ai giorni nostri. Si porrà l’attenzione al linguaggio pittorico e le tecniche più adatte 
per esprimerlo. Si esamineranno alcune tecnologie del passato e del presente per rappresentare 
le cose osservate  come la camera oscura , la camera lucida antica e moderna , lo specchio nero. 
In ragione di quanto detto il corso si pone come un laboratorio attivo dove le inclinazioni personali 
dell’allievo vengono esaminati anche attraverso lo studio e la comparazione degli artisti del 
passato e contemporanei.      
 
Modulo teorico: 
Esame della pittura antica e contemporanea e analisi delle opere degli artisti utili al corso.  Si 
analizzeranno le ragioni del linguaggio impressivo ed espresivo e le loro implicazioni sui materiali , 
sulle tecniche e sulle tecnologie .La camera oscura, la camera lucida, lo specchio nero.Confronti 
con le problematiche espressive dell’arte contemporanea e nuovi materiali  
 
—Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  1a–8a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15  
 
—Modalità esame  
 
Esame orale sulle tecniche eseguite ed esame sugli elaborati concordati e revisionati prima degli 
esami. 

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) giuseppepuglisi@abacatania.it

mailto:giuseppepuglisi@abacatania.it


 

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

Syllabus 

—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

• Modulo teorico  
Esame della pittura antica e contemporanea e analisi delle opere degli artisti utili al corso. 
Si analizzeranno le ragioni del linguaggio impressivo ed espresivo e le loro implicazioni sui 
materiali , sulle tecniche e sulle tecnologie. La camera oscura, la camera lucida, lo 
specchio nero. Confronti con le problematiche espressive dell’arte contemporanea e nuovi 
materiali.

• Modulo di laboratorio  
Si proverà a raggiungere gli obiettivi attraverso esercizi da svolgere nelle tecniche via 
via spiegate quali la tempera, la tempera acrilica, tempera più pittura ad olio,la velatura, la 
tecnica della grisaglia, l’uso del pastello ad olio asciutto e diluito.   

• Lavoro di ricerca individuale  
Ricerche su artisti o problematiche legate al mondo dell’arte proposte dall’allievo.Lettura di 
scritti o diari d’artista.

• Attività  
Incontro con artisti del panorama contemporaneo. Visita di esposizione d’arte. Video 
proiezione di filmati monografici. Realizzazione di un ipotesi di progetto creativo a tema. 

—Testi di riferimento consigliati 
 
Jean Clair, La responsabilità dell’artista, Umberto Allemandi & C; 
 
Jean Clair, La critica della modernità, Umberto Allemandi & C; 
 
Filiberto Menna, La linea analitica dell’arte moderna. Le figure e le icone, Piccola biblioteca 
Einaudi; 
 
Michel Foucault, Le parole e le cose, Bur; 
 
Gino Piva, La tecnica della pittura a olio e del disegno artistico, Hoepli; 
 
Angela Vattese, Si fa con tutto, Editori Laterza; 
 
Silvia bordini, Arte contemporanea e tecniche, Carocci editore; 
 
David hockney, Il segreto svelato. Tecniche e capolavori dei maestri antichi, Mondadori Electa, 
2002;
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Syllabus 

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

via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT) giuseppepuglisi@abacatania.it

mailto:giuseppepuglisi@abacatania.it
mailto:cinap@abacatania.it


 

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

—Syllabus
Dipartimento di comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo
DASL09—
Diploma Accademico di Secondo livello in Didattica dell’arte e mediazione culturale

Storia dell’arte contemporanea  
ABST47 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Laura Ragusa
Titolare di ruolo di Stile, storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): lauraragusa@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 09:00 alle 10:30.  
Sede: Via Raimondo Franchetti, 5

  
—Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è dare una visione generale dell’arte contemporanea in ambito internazionale, con 
specifici approfondimenti di ambito nazionale (Italia) e regionale (Sicilia). Attraverso l’analisi delle opere più 
significative, lette in relazione al contesto storico e alle problematiche culturali dell’epoca, si intende 
sviluppare un approccio critico in grado di cogliere la complessità della civiltà contemporanea, in cui il 
canale visivo assume sempre un maggiore peso per la conoscenza e la comunicazione.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali interattive e esercitazioni in itinere. Il corso sarà strutturato su due registri, una parte 
istituzionale organizzata per aree tematiche (il paesaggio, il ritratto, il realismo, la deformazione, 
l’astrazione) e una parte monografica che vedrà coinvolti attivamente gli studenti nell’approfondimento di 
alcune figure di interesse nazionale o internazionale, con specifici legami al territorio siciliano. Gli studenti 
saranno invitati a elaborare un piano di comunicazione e valorizzazione, individuale o di gruppo, dei temi 
approfonditi.
Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria il corso sarà tenuto attraverso le modalità della didattica a 
distanza attraverso la piattaforma Teams

—Modalità esame
Esame orale. La valutazione riportata nelle esercitazioni in itinere confluirà nella votazione finale. Per 
accedere all’esame è obbligatoria la revisione del progetto laboratoriale.

—Prerequisiti richiesti
Buona conoscenza dell’arte contemporanea dalla metà dell’Ottocento al secondo dopoguerra. 

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

—Contenuti e programmazione del corso
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—Testi di riferimento obbligatori
Nome Cognome Autore, Titolo testo, Casa Editrice, anno.
-Aa.Vv, I Colori Del Tempo, a cura di Enrico Crispolti, Vol. 2, Gruppo San Paolo Imi, 2000 (reperibile usato 
on line)
-Claudio Zambianchi: Dall’Espressionismo astratto alla Pop Art, Carocci, 2011, pp. 55-116 (solo il 2° 
capitolo)

—Testi di approfondimento consigliati
Galleria d'Arte Moderna di Palermo, Catalogo delle opere, a cura di F. Mazzocca, G. Barbera, A. Purpura, 
Silvana Editoriale, 2007

—Altro materiale didattico 
Altro materiale didattico sarà caricato sulla piattaforma teams 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. Il paesaggio 4. La deformazione

2. Il ritratto 5. L’astrazione

3. Il realismo

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

mailto:cinap@abacatania.it


   

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

 
 

 

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

—Syllabus 
 

Dipartimento di arti visive 

DASL02—  

Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura 

corso in Scultura 

 

 Scultura 1 
 ABAV 07 — 125 ore 10 CFA 

a.a. 2020–2021 

 

 Prof.ssa Iolanda Russo 

Docente annuale di Scultura (ABAV 07) 

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

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

L’obiettivo del corso non sarà solo quello di perfezionare le capacità grafico-progettuali e tecnico pratiche, 

ma di incrementare e far acquisire le conoscenze della figura dello Scultore in chiave professionale nei 

diversi ambiti lavorativi, introducendo pertanto l’allievo nel percorso individuale all’interno del sistema 

dell’arte. 

Durante il percorso formativo si cercherà di stimolare la ricerca del singolo allievo attraverso lo studio dei 

nuovi linguaggi contemporanei e l’apprendimento di tecniche all’avanguardia. 

Si dedicherà particolare attenzione teorico-pratica alla capacità interpretativa, nonché la consapevolezza 

dell’importanza degli elementi della scultura, soprattutto i valori della forma, del volume, dello spazio e della 

superficie. Pertanto, si focalizzerà l’interesse sul dialogo della scultura con spazio e del suo rapporto 

imprescindibile con la luce, nonché le possibilità che questo offre fino ad approdare alle installazioni 

scultoree. 

A conclusione del corso di studi l’allievo dimostrerà quindi di aver acquisito non solo capacità tecniche e 

concettuali, ma una indipendenza intellettuale, professionale e umana, approcciandosi al mondo del lavoro 

con spirito di collaborazione e scambio di idee per una completa e corretta produzione scultorea. 

 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali in laboratorio.  

Studio grafico progettuale: occasione di riflessione e chiarificazione dell'idea progettuale ed 

individuazione dei materiali adeguati, realizzazione di cartella con elaborati grafici. 

Studio plastico: esecuzione dell'opera ideata nel suo sviluppo in bassorilievo, altorilievo, tuttotondo o 

installazione. 

Relazione finale: illustrazione del processo creativo con riferimento storico-artistico, descrizione dei 

materiali e della tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 

 —Modalità esame 
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Valutazione dei progetti grafici e delle opere realizzate in laboratorio e relativa relazione tecnica. 

Approfondimento teorico degli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 

 
 —Prerequisiti richiesti 

Propensione alla visione tridimensionale dell’oggetto nello spazio. Capacità di modellazione plastica. 

 

 

 

 —Frequenza lezioni 

La fre uenza   o  ligatoria  non inferiore all’    della totalità della didattica frontale come previsto da 

palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 

  

  

 —Testi di riferimento obbligatori  

“Manuale di scultura. Tecniche  materiali  realizzazioni” – P. Clerin – Sovera Edizioni – 2007. 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

 

 “The elements of sculpure” – H. George – Phaidon – 2014. 

“Contemporanea  Arte dal 195  ad oggi” – Mondadori Electa – 2012. 

 

 

  

  

  

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

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate 
DASL06— Diploma Accademico di Secondo livello in Progettazione Artistica per l’impresa  

Corso in Fashion design  

 
 Art direction editorial per il fashion design 
 ABTEC 37— 75 ore 6 CFA 

a.a. 2020–2021 
 
 Prof.ssa S. M. Viviana Santanello 
 
Docente a contratto  Metodologia progettuale della comunicazione visiva (ABTEC 37) 
 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vivianasantanello@abacatania.it 

Orario di ricevimento: ogni Sabato dalle 11:00 alle 13:00 (da calendario) 

Sede: Edificio Franchetti (via Raimondo Franchetti, 5 Catania) / In Microsoft Teams -  

 
 —Obiettivi formativi 
Obiettivo generale del corso è acquisire conoscenze nell'ambito della comunicazione di moda. Al termine 
del corso lo studente: conosce elementi tecnico-pratici per analizzare le tendenze moda, anticipare il 
cambiamento, sviluppare nuovi concept creativi nell'ambito del fashion advertising. Possiede competenze 
sugli strumenti di conoscenza teorici e pratici per leggere e analizzare un editoriale di moda nell'insieme 
delle sue componenti. Sa adottare uno sguardo stratificato e complesso su un racconto di moda che fa uso 
delle immagini come mezzo espressivo. Consegue una conoscenza tecnica di base dei linguaggi 
multimediali del fashion contemporaneo, attraversato dai fenomeni di digitalizzazione e convergenza 
multimediale. Interpreta il contesto pratico e concettuale del design della comunicazione contemporanea. 
Sviluppa capacità di analisi e di utilizzo dei linguaggi espressivi peculiari della comunicazione di moda. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Il corso è suddiviso in 3 moduli formativi ciascuno propedeutico al successivo. 
 
Il primo modulo prevede di indagare le esperienze di fashion art direction contemporanee; inquadra lo 
sviluppo culturale, gli impatti delle tendenze sociali, la globalizzazione e le tecnologie digitali emergenti 
nell'ambito della comunicazione visuale della moda, fino alla comprensione delle correnti creative fondanti, 
analizzando la creazione di immagini, video e progetti editoriali, dei più importanti art director internazionali  
 
Il secondo modulo presenta strategie creative volte alla costruzione di fashion brand efficaci e distintivi; 
intende fornire allo studente una guida per sviluppare un pensiero innovativo sperimentando nuove 
strategie di visual storytelling, capace di recuperare nell’arte, nei film, nella letteratura, nelle icone 
musicali,nel design, nell’architettura e nella tecnologia,i nuovi trend da trasferire nel mondo della moda. 
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Il terzo modulo comprenderà la creazione e la realizzazione di un progetto editoriale di moda cross-
mediale, dallo sviluppo del concept alla creazione del moodboard,fino alla comprensione delle logiche di 
individuazione e coordinamento del team creativo, al fine di realizzare immagini e racconti declinabili su 
media tradizionali e digitali. 
 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre 
 
 —Modalità esame 
L'esame consiste in una verifica orale nel corso della quale verrà accertata la conoscenza da parte dello 
studente della dispensa e del materiale didattico presentato durante il corso, inoltre verrà valutata (previa 
revisione preliminare) la prova pratica. 
 
 —Prerequisiti richiesti 
Conoscenza minima di base del linguaggio visivo per descrivere, illustrare e comunicare. 
 
 —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. Inquadrare lo sviluppo culturale della 
comunicazione nel mondo della moda, fino alla 
comprensione delle correnti creative fondanti nel 
mondo del fashion oggi. 
 

7. Sviluppare strategie creative volte alla 
costruzione di fashion brand efficaci e distintivi 
 

2. Fashion Communication: brand identity, 
antropomorfismo di marca, crossmedialità 
 

8. Pianificazione della campagna di comunicazione 
 

3. Visual Trends & Fashion Advertising: analisi delle 
tendenze - casi studio di campagne moda settore 
lusso.  
 

9. Creazione di contenuti visivi e progettazione di 
strategie creative 
 

4. Studio e analisi di Fashion Magazine 
Internazionali. 
 

10. Comprendere come organizzare un editoriale di 
mod 
 

5. Visual Storytelling (narrazione e suggestione) 
 

11. Comprendere gli aspetti critici inerenti al 
rapporto con la committenzae le logiche operative 
di coordinamento di team creativi; 
 

6. Visual Storytelling (codici estetici e dimensioni 
fotografiche e filmiche) 
 

Generazione e sviluppo del concept fino allo 
sviluppo e alla pianificazione dell'editoriale in 
modalità cross-mediale 
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 —Testi di riferimento obbligatori 
 
Buffo S., Modalità espressive del Fashion Advertising, Franco Angeli, 2012. 
 
Munari B., Fantasia, Editori Laterza, 1998. 
 
Diotto M., Creatività E Design Della Comunicazione.Le Professionalità di un Art Director, Libreria 
Universitaria, 2017n(sono esclusi i capitoli 5-6-9-10-15). 
 
Simmel G., La moda, Mimesis, 2015. 
 
Codeluppi V., Moda e pubblicità.Una storia illustrata, Carocci, 2016. 
 
 —Testi di approfondimento consigliati 

Orzati D., Visual storytelling. Quando il racconto si fa immagine, Hoepli, 2019 
 
Muzzarelli F., Moderne icone di moda, Einaudi, Torino, 2013 
 
Fontana A., Storytelling d’impresa, Hoepli, Milano, 2016 
 
Fabbri F., L'orizzonte degli eventi. Gli stili della moda dagli anni Sessanta a oggi. Atlante, 2013 
 
Barthes R., Il Senso della Moda, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2006 
 
Blignaut H., Ciuni L., La Comunicazione della Moda - Significati e metodologie, Franco Angeli, Milano, 
2009 
 
Calafato P., La moda oltre la moda, Lupetti, Milano, 2011 
 
Marra C., Nelle Ombre di un sogno, Storia e idee della fotografia di moda, Mondadori, Milano, 2010 
 
Paccagnella L., Sociologia della Comunicazione, Il Mulino, Bologna, 2010 
 
Floch J. M., Identità visive. Costruire l’identità a partire dai segni, Franco Angeli, Milano, 1997 
 
Semprini A., Analizzare la comunicazione. Come analizzare la pubblicità, le immagini, i media, Franco 
Angeli, Milano, 1997 
 
F. Muzzarelli, L'immagine del desiderio. Forme e tendenze della fotografia di moda, Bruno Mondadori, 
Milano, 2009 
 
 —Sitografia  
 
pambianco.com  
 
vogue.itdustmagazine.com 
 
vmagazine.com/ 
 
dazeddigital.com/ 
 
i-d.vice.com/it 
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lampoon.it/ 
 
thepop.com/ 
 
tankmagazine.com/ 
 
infringe.com/ 
 
offblackmagazine.com/past/issues/the-future-is-theirs/ 

 
 
—Filmografia  

Michelangelo Antonioni - Blow Up - 1966 

Robert Altman - Pret a Porter - 1994 

R.J. Cutler - The September Issue - 2009 

David Frankel - IL diavolo Veste Prada - 2006 

Ben Stiller - Zoolander - 2001 

Anne Fontaine - Coco avant Chanel. L’amore prima del mito - 2008 

Jalil Lespert -Yves Saint Laurent - 2014 

Tom Ford - A single Man - 2009 

Blake Edwards - Colazione da Tiffany - 1961 

George Hickenlooper - Factory Girl - 2006 

Francesco Carrozzini - Franca: Chaos and Creation - 2016.  

David Dworsky, Victor K0hler - The Next Black - 2014  

Andrew Morgan -The True Cost - 2015. 

  
—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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—Syllabus
Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte
DASL09—
Diploma Accademico di Secondo livello in Didattica dell’arte e mediazione culturale
corso in Didattica dell’arte e mediazione culturale

Catalogazione e gestione degli archivi 
Codice ABVPA 61 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professoressa Viviana Scalia
di ruolo di Beni culturali e ambientali (ABAV 61) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vivianascalia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare  
Sede: da concordare

  
—Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire allo studente gli strumenti per sviluppare le conoscenze e la capacità di compren-
sione dei processi che sottendono ai principali processi di conservazione dei beni culturali, soffermandosi 
in particolare su quelli fotografici ed audiovisivi.

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  7a–9a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.30-11.50  

—Modalità esame  
Orale. 
 
Per l’esame verrà richiesta la creazione di un percorso tematico, utilizzando foto e filmati storici, che dovrà 
essere preventivamente concordato con la docente.

—Prerequisiti richiesti 
Nessuno  

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale.
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—Contenuti del corso

Il corso, partendo dalle definizioni di archivio e di documento, verterà sulla conoscenza dei principali pro-
cessi di conservazione dei beni culturali mobili, soffermandosi in particolare su quelli fotografici ed audiovi-
sivi. Per la loro catalogazione saranno analizzate le schede Fotografia e Fondi Fotografici redatte dall’Istitu-
to Centrale del Catalogo e della Documentazione. Saranno presentati inoltre alcuni dei principali Istituti di 
archiviazione e di catalogazione del MIBACT, come l’ICBSA, l’ICCD e l’ICAR. Particolare attenzione sarà 
posta anche all’Istituto L.U.C.E., in relazione alle motivazioni per cui è stato creato, alle sue attuali funzioni 
e al suo vasto archivio che offre uno spaccato del nostro Paese anche dal punto di vista etnoantropologico.

—Testi di riferimento obbligatori  
Carucci Paola, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Carocci editore; 
 
Scheda F versione 4.00 Normativa; 
 
Scheda FF versione 4.00 Normativa; 
 
Scheda FF versione 4.00 esempi di schede compilate;

— Sitografia  
 
Enciclopedia Treccani; 
http://www.treccani.it/enciclopedia/istituto-nazionale-l-u-c-e_%28Enciclopedia-del-Cinema%29 
 
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 
http://www.icbsa.it/ 
 
Istituto centrale per gli archivi; 
http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=2 
 
Istituto Luce; 
http://www.archivioluce.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 pro-
fessore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi 
e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima 
dell!avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Syllabus
Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte
DASL09—
Diploma Accademico di Secondo livello in Didattica dell’arte e mediazione culturale
corso in Didattica dell’arte e mediazione culturale

Museologia e storia del collezionismo  
Codice ABVPA 63 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professoressa Viviana Scalia
di ruolo di Beni culturali e ambientali (ABAV 61) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vivianascalia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare  
Sede: da concordare

  
—Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire allo studente gli strumenti per sviluppare le conoscenze e la capacità di compren-
sione dell’istituzione museale e del complesso fenomeno del collezionismo. 

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  10a–12a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.30-11.50  

—Modalità esame  
Orale. Oltre alla conoscenza dei testi presenti in bibliografia, allo studente è richiesta la presentazione di 
uno studio su un collezionista italiano e la storia della sua raccolta concordato preventivamente con la do-
cente. 

—Prerequisiti richiesti 
Nessuno  

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale.

—Contenuti del corso
Il corso si articola in lezioni frontali alla scoperta di una museologia estensiva che abbraccia l’intero ambito 
del patrimonio culturale e naturale. Attraverso la lettura e l’analisi di documenti verrà presentata la realtà 
complessa e variegata del mondo collezionistico, strettamente correlata con la storia e lo sviluppo culturale 
dei luoghi dove i collezionisti hanno vissuto ed operato e sottolineato il grande contributo che queste per-
sonalità hanno dato per la costituzione di gran parte del patrimonio culturale della nostra nazione. Sarà 
esaminata in particolare la storia di famiglie, mercanti ed istituzioni religiose che fra Cinquecento e Seicen-
to hanno intrecciato i loro destini con le vicende artistiche della Sicilia.
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 —Testi di riferimento obbligatori  
Vincenzo Abbate, La grande stagione del collezionismo – Mecenati, accademie e mercato dell’arte in Sicilia 
tra Cinque e Seicento, Kalòs, 2011; 
 
Cristina De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano – Fonti e documenti, Ponte alle Grazie 2018; 
 
Barbara Mancuso, Castello Ursino a Catania – Collezioni per un museo, Kalòs, 2008; 
 
Maria Teresa Fiorio, Il museo nella storia – Dallo studiolo alla raccolta pubblica, Pearson, 2018;

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

—Syllabus
Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte
DASL09—
Diploma Accademico di Secondo livello in Didattica dell’arte e mediazione culturale
corso in Didattica dell’arte e mediazione culturale

Valorizzazione dei beni archeologici  
Codice ABVPA 62 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professoressa Viviana Scalia
di ruolo di Beni culturali e ambientali (ABAV 61) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vivianascalia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare  
Sede: da concordare

  
—Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti per sviluppare le conoscenze e le pratiche di valo-
rizzazione applicate ai beni archeologici.

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula. 
II semestre: 

—Modalità esame  
Orale. Oltre alla conoscenza dei testi presenti in bibliografia, allo studente è richiesta la presentazione di 
uno studio di valorizzazione di un bene siciliano inamovibile concordato preventivamente con la docente. 

—Prerequisiti richiesti 
Nessuno  

—Frequenza delle lezioni 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusio-
ne dello studio individuale.
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—Contenuti del corso
Il corso ruoterà intorno ai seguenti argomenti: conoscenza del significato del concetto di valorizzazione ap-
plicato ai beni archeologici; conoscenza di peculiarità e finalità di Antiquarium e collezioni archeologiche 
omogenee; conoscenza dei diversi possibili metodi di comunicazione e divulgazione dei beni archeologici; 
conoscenza delle più recenti tecnologie utilizzate nel campo della valorizzazione dei beni archeologici. In 
particolare verrà affrontato: il significato del concetto di valorizzazione applicato ai beni archeologici; il con-
cetto di valorizzazione nel Codice dei Beni Culturali; beni archeologici presenti nelle Aree e nei Parchi ar-
cheologici; la gestione dei beni archeologici pubblici e privati; allestimenti e presentazione dei pezzi archeo-
logici nei musei, antiquaria e mostre; comunicare i beni archeologici: metodi e tecniche; le nuove tecnologie 
utilizzate per la valorizzazione dei beni archeologici; il punto di vista del pubblico fruitore; archeologia pub-
blica e divulgazione; le figure professionali che si occupano di valorizzazione e comunicazione dei beni ar-
cheologici.

—Testi di riferimento obbligatori  
Gabriella Cetorelli, Manuel R. Guido, Il patrimonio culturale per tutti, Fruibilità, Riconoscibilità, 
Accessibilità (PDF di 204 pagine); 
Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società (PDF di 30 pagi-
ne); 
Elisa Chiara Portale, L’arte di Siracusa greca: scultura e arti minori (PDF di 129 pagine); 
Archeologia in Sicilia tra le due guerre – Atti del convegno di studi – Modica, 5-6-7 Giugno 2014 n. 
18-19/2014-2015 (a cura di Rosalba Panvini e Annamaria Sammito) (PDF di 399 pagine);

—Testi di riferimento consigliati 
Fabrizio Nicoletti, Catania antica, nuove prospettive di ricerca (723 pagine); 
Paola Ronzino, Integrazione dei dati archeologici digitali, esperienze e prospettive in Italia (24 pagine); 
Giuseppe Giarrizzo, Stefania Pafumi, Oggetti, uomini, idee, Percorsi multidisciplinari per la storia del colle-
zionismo (28 pagine); 
Stefania Pafumi, Un progetto per la storia del museo e delle collezioni dei padri benedettini di Catania: pro-
blemi, prospettive, primi risultati (35 pagine); 
Annuario della scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente, volume 96 (36 pagine); 
Giacomo Biondi, Graziella Buscemi Felici, Edoardo Tortorici, Il Museo di Archeologia dell’Università di Ca-
tania, collezione Libertini (37 pagine); 
Catalogo sulla collezione Libertini (135 pagine); 
Daniele Malfitana, Antonino Mazzaglia, Giuseppe Cacciaguerra, Catania archeologica e città (57 pagine); 
Giovanni Carruccio, Sulle origini dell’anfiteatro di Catania (41 pagine);

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell!Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al pro-
fessore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi 
e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima 
dell!avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
DASL06— Fotografia 
Diploma Accademico di Secondo  livello in Fotografia 

corso in Fotografia 

Fotografia 2
           ABPR31 — 125 ore 10 CFA 
a.a. 2020–2021

           Professore Armando Romeo Tomaga
di ruolo in Fotografia (ABPR 31) 

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

Orario di ricevimento: ogni giovedi� dalle 09:30

Sede: Via Raimondo Franchetti, 5 Catania CT

Cultore della materia: Gloria Torrisi
  

—Obiettivi formativi
Il corso si prefigge di organizzare e realizzare dei progetti fotografici di gruppo, ogni gruppo sarà formato da
tre studenti. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
IDidattica a distanza (DAD) 
Secondo semestre: 1a–8a settimana (lunedi�, martedi�, mercoledi�) ore 09.30-11.50 

—Modalità esame
Il gruppo discuterà e presentera'  il progetto realizzato nella stessa sessione d'esame . Il candidato sara' 
esaminato sulla  parte orale dei testi assegnati dal docente e  sul progetto realizzato in comune dal gruppo 
e sugli argomenti trattati durante le lezioni. Ognuno peresenetra' la  sua parte progetto collettivo d’esame 
concordato con il docente.  E� obbligatoria la revisione del progetto fotografico. E di una parte pratica nella  
produzione e presentazione di un elaborato costituito da una serie di fotografie non meno di 30 immagini 
da stampare nel formato di cm.30x45, tecnicamente corrette, realizzate sulla base di un progetto 
concordato con il docente. Sono indispesabili la revisione del progetto fotografico, e' obbligatorio 
mostrare le stampe fotografiche del progetto una settimana prima dell'esame.

—Prerequisiti richiesti

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

—Contenuti e programmazione del corso
1. Inserire argomento…. 7. Inserire argomento….

2. Inserire argomento…. 8. Inserire argomento….

3. Inserire argomento…. 9. Inserire argomento….

4. Inserire argomento…. 10. Inserire argomento….

5. Inserire argomento…. 11. Inserire argomento….
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6. Inserire argomento…. Aggiungere righe se necessario

—Testi di riferimento obbligatori Nome Cognome Autore, Titolo testo, Casa Editrice, anno.
 Leonello Bertolucci, Il Foto Editing, Emuse,2020. Sara Munari, Il portfolio fotografico, Emuse,2020, Silvia 
Bordini, Photobook L'immagime di un'immagine, Postmediabook 2020, Vilem Flusser, Per una filosofia 
della fotografia ,Bruno Mandadori, 2006.

—Testi di approfondimento consigliati 
Gianni Rodari. Grammatica della fantasia, Einaudi 2013. Augusto Pieroni, PORTFOLIO!, Postcart 2016. 
Nathan Lions, Fotografi sulla fotografia, 2004. Mark Cousins. Storia dello sguardo, il Saggiatore 2018. 
Silvia  Camporesi, Doppio sguardo Contrasto 2019.Roberta Valtorta, Volti della fotografiaIl pensiero dei 
fotografi J. Novak, Bob Gowin. Imparando a imparare, J.Fontcuberta. La furia delle immagini F. Ritchin. 
Dopo la fotografia A.Gunthert. L'immagine condivisa S.Giusti. La caverna chiara F. Arminio. La cura dello 
sguardo D.Bate. Il primo libro di fotografia D.Bate. La fotografia d'arte B. Munari. Da cosa nasce cosa. 

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

Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso.

Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it

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

mailto:cinap@abacatania.it


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

—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
DASL06— Fotografia 
Diploma Accademico di Secondo  livello in Fotografia 

corso in Fotografia 

Fotografia del Paesaggio
           ABPR31 — 100 ore 8 CFA 
a.a. 2020–2021

           Professore Armando Romeo Tomaga
di ruolo in Fotografia (ABPR 31) 

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

Orario di ricevimento: ogni giovedi� dalle 09:30 

Sede: Via Raimondo Franchetti, 5 Catania CT

Cultrice della materia: Gloria Torrisi

  
—Obiettivi formativi

Il corso si pone l’obiettivo di offrire agli studenti una adeguata preparazione nei diversi aspetti della  
fotografia del paesaggio in quanto é indubbiamente uno tra i generi fotografici piu' articolati  e complessi nel
suo sviluppo storico e nei suoi  epocali cambiamenti che si sono manifestati negli ultimi decenni e sono in 
corso a livello globale planetario. Si analizzeranno gli aspetti  del paesaggio classico  e contemporaneo. 
Attraverso il dialogo sugli autori si indirizzera' lo studente a sviluppare una propria analisi critica delle 
immagini fotografiche e lo loro contestualizzazione nella realta'  del'arte  contempornea.

 
—Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Didattica a distanza (DAD) 
Secondo semestre: 1a–7a settimana (lunedi�, martedi�, mercoledi�) ore 14.30-17.50 

—Modalità esame
L’esame consiste in una parte orale sui testi assegnati dal docente e sugli argomenti  che sono stati 
affrontati durante le lezioni del corso. E di una parte pratica nella  produzione e presentazione di un 
elaborato costituito da una serie di fotografie non meno di 30 immagini di cui n.20 da stampare nel 
formato di cm.30x45, tecnicamente corrette, realizzate sulla base di un progetto concordato con il 
docente. Sono indispesabili la revisione del progetto fotografico, e' obbligatorio mostrare le stampe 
fotografiche del progetto una settimana prima dell'esame.

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

—Contenuti e programmazione del corso
1.Straight photography  del gruppo f64 fondato da  
Ansel Adams, a cui aderirono Minor Withe, Edward 
Weston ed altri.

7. James Balog e il suo progetto  sul monitoraggio 
dei ghiacciai a livello globale.
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2.  Nuovo paesaggio contemporaneo americano 
degli anni 70/80 a cui aderirono autori come Robert 
Adams, Lewis Baltz, William Eggleston, John 
Gossage e Stephen Shore.

8. Giacomo costa per il paesaggio virtuale.

3. Scuola italiana di fotografia promossa da Luigi 
Ghirri e del gruppo di fotografi  che  hanno 
parteciparono al  progetto di “viaggio in Italia” del 
1992.

9. Antropologia  sociale e paesaggio 
(Snapshot,Cina, India, Russia) 

4.  Scuola di fotografia dell’Accademia di Belle Arti 
di Düsseldorf dei conuigi Bernd e Hilla Becher e dei
suoi  piu' noi allievi Elger Esser, Andreas Gursky, 
Candida Höfer, Thomas Ruff e Thomas Struth

10. Presentazione, visione e analisi delle foto degli 
studenti

5.  Edward Burtynsky e la sua trilogia di docufilm 
sulle grandi emergente planetarie dell'utilizzo delle 
risorse della terra che stanno portando l'umanita ad 
una nuova estinzione.

6. Massimo Vitali e la tradizione della fotogafia 
eseguita con il banco ottico.

—Testi di riferimento obbligatori
Dispense: Una selezione ragionata  sul paesaqgio di scritti da: Luigi Ghirri, Niente di antico sotto il sole, 
SEI, 1997. Autori vari: Rosario Assunto, Angelo Dal Sasso, Raffaele Milani, Paolo D'Angelo, Eugenio Turri,
Roberta Valtorta.

—Testi di approfondimento consigliati 

—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 arti applicate 

DASL06 — Diploma Accademico di Primo livello in Progettazione artistica per l’impesa 

DASL04 – Grafica, illustrazione e fumetto  

corso in Design della comunicazione visiva 

 

 Video Grafica 
 ABTEC 38 — 150 ore 12 CFA a.a. 2020–2021 

 

 Professore Luca Tornatore  

di ruolo di Computer Graphic (ABTEC 38) 

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

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 09:00 alle 10:00 previa prenotazione tramite mail 

Sede: Barriera / Via Franchetti 

Cultore della materia: Nicola Iracà 

             

 —Obiettivi formativi 

Conoscenza approfondita di Adobe After Effects, capacità di creare e/o elaborare in maniera creativa una 

video  (Post Produzione) 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Lezioni frontali e pratiche per poter utilizzare quanto spiegato in teoria. 

 

 —Modalità esame 

Realizzazione di un video della durata minima di 2 minuti, al cui interno siano presenti tutti i gli elementi 

base ed almeno 4 elementi avanzati, la valutazione avverrà mediante la discussione dello stesso e la 

verifica di eventuali : story board, illustrazioni e video di propria produzione. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Conoscenza dei livelli e delle maschere d photoshop. 

 

 —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. 

  

  

https://www.abacatania.it/wp-admin/edit.php?post_type=materie&corso=dasl04-grafica-illustrazione-e-fumetto
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—Contenuti e programmazione del corso 

1. flusso di lavoro 7. lavorare con le maschere 

2. Creazione una animazione base  8. Puppet tools 

3. Animazione testi 9. Rotobrush 

4. Lavorare con le forme 10. correzione colore 

5. Animare una presentazione multimediale  11. Costruire e lavorare con oggetti 3D 

6. Animare i livelli 12. Pacchetto Red Giant 

 

  

 

—Testi di riferimento obbligatori : 

Adobe Press - Adobe AE CS6 classroom in a book  

 

—Testi di approfondimento consigliati  

Adobe Press – Adobe AE CS6 Visual Effects & compositing Studio Tecniques - Mark 

Christiansen 

  

 —Altro materiale didattico  

Slide fornite dal docente  

  

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

 

 

 

*Le parti in rosso devono essere necessariamente compilate da ogni professore per ogni disciplina 

insegnata. 
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-Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa

DASL06 – Design della comunicazione visiva

Diploma Accademico di Secondo Livello in Design della comunicazione visiva

 Storia della stampa e dell’editoria contemporanea

CODICE ABST48 / 8 CREDITI / 60 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Vincenzo Tromba

di ruolo Teoria e metodo dei mass-media (ABPC 65) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): vincenzotromba@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

L’Editoria è l’industria che si occupa del reperimento e della produzione di contenuti riproducibili,
della  loro  trasformazione  in  forme  trasmissibili  attraverso  i  media,  e  della  loro  diffusione  e
commercializzazione.
E’  l’industria  del  libro,  ma anche delle  pubblicazioni  periodiche  e,  con la  nascita  dei  prodotti
audiovisivi e multimediali, si può parlare anche di Editoria audiovisiva, Editoria musicale, Editoria
multimediale, Editoria su Internet

La storia della stampa e dell’editoria costituisce un osservatorio privilegiato per la ricostruzione
della realtà culturale e civile di una nazione. Conoscere l’evoluzione e la trasformazione sia dei
quotidiani che delle riviste che delle case editrici italiane, offre la possibilità di comprendere il ruolo
e le funzioni esplicate da questo importantissimo settore della società italiana.

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

—Modalità esame

L’esame consiste nell'esposizione degli argomenti trattati durante le lezioni ed in riferimento alla 
bibliografia.
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—Prerequisiti richiesti
Nessuno

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

—Contenuti e programmazione del corso

1. i principali quotidiani italiani; 
2. i principali periodici italiani;
3. L’industria editoriale italiana: 

problemi e prospettive; 
4. Le case editrici italiane;
5. Mondadori; 
6. Rizzoli; 
7. Bompiani; 

8. Einaudi; 
9. Garzanti; 
10. Feltrinelli; 
11. Laterza; 
12.  Adelphi; 
13. Sellerio; 
14. Le classifiche di vendita dei libri sui 

quotidiani 

—Testi di riferimento obbligatori 

J.C.Carrière - U. Eco, Non sperate di liberarvi dei libri, Bompiani, Milano 2017;

Gian Arturo Ferrari, Libro, Bollati Boringhieri, Torino 2014;

G. Solimine, L’Italia che legge, Laterza, Bari 2010.

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

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa

DASL06 – Fotografia

Diploma Accademico di Secondo Livello Fotografia

 Storia delle tecniche artistiche cinematografiche

CODICE ABST 48 / 6 CREDITI / 45 ORE 
            a.a. 2020–2021

Professore Vincenzo Tromba

di ruolo Teoria e metodo dei mass-media (ABPC 65) 

Posta elettronica istituzionale (PEO): vincenzotromba@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Nato come curiosità scientifica, trasformatosi poi in semplice divertimento per un pubblico incolto, 
di gusti facili, ridotto ben presto ad attrazione da fiera, il Cinema divenne, a partire dai primi anni 
del Novecento, lo spettacolo per eccellenza, attirando un sempre maggior numero di spettatori, 
d’ogni ceto sociale e livello culturale, creando un’industria di vaste proporzioni, interessando artisti
ed intellettuali. Tanto da imporsi come fenomeno di cultura e di costume, la cui influenza 
determinò mode, scelte morali e sociali, comportamenti, gusti. Centoventicinque anni sono 
sufficienti per poter ripercorrere lo sviluppo del Cinema nei suoi prodotti artistici e commerciali, 
seguendo questa o quella evoluzione tecnica, i mutamenti del gusto,  i generi e i caratteri di una 
produzione enorme, diffusasi in tutti i continenti, che ha portato alla nascita di un fenomeno 
globale quale il divismo. Si presenta esemplare questa capacità del Cinema di “eccedere” le altre 
forme d’arte visiva, vale a dire di assumerle e di assorbirle in una sintesi unitaria. Pertanto si 
preferiranno  analizzare quegli aspetti, quei problemi e quelle opere che maggiormente hanno 
contribuito a fare del Cinema non solo  un autonomo mezzo di espressione, ma anche il medium 
egemone per oltre mezzo secolo, sviluppando un discorso coerente sulla realtà umana e sociale 
contemporanea, tentandone una interpretazione critica e approdando alla constatazione che 
ormai il Cinema è cosciente della propria storia e non può più esprimersi se non attraverso questa 
coscienza metalinguistica.

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

L’esame consiste nell'esposizione degli argomenti trattati durante le lezioni ed in riferimento alla 
bibliografia.

—Prerequisiti richiesti
Nessuno

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

—Contenuti e programmazione del corso

1. Commedia.
2. Thriller.
3. Western.
4. Musical.

5. Fantascienza
6. Avventura.
7. Animazione.
8. Noir.

—Testi di riferimento obbligatori 

F. Di Giammatteo, Storia del Cinema, Marsilio, Venezia 2005;

G. Rondolino, Storia del Cinema, UTET, Torino 2006.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
professori e da tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per 
l'integrazione Attiva e Partecipata).Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale 
eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da 
concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle 
specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni
e comunque non oltre la prima settimana di corso. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile
utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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Metodologia Critica d’arte (II semestre) 2020-2021 

Prof. Vasta Luca Pietro 

Dipartimento di arti visive 

DASL02 – Scultura 

DASL01 - Nuovi linguaggi della pittura 

CODICE ABST 52 / 6 CREDITI / 45 ORE 

-Obiettivi formativi 

L'opera d'arte dall'inizio del 1900 cambia forma e muta il suo "status". Si passa dalla "pittura", 
"scultura" di tipo tradizionale all'oggetto-simbolo (racchiude già in sé un contenuto e un senso più 
ampi che si ampliano nel concetto stesso di società contemporanea). E' il caso dell'Orinatoio di 
Duchamp (da cui tutto il nuovo concetto di arte prende l'avvio). ed ecco inaugurarsi l'idea di quel 
concettuale che perdurerà fino ai nostri giorni e che, in maniera più o meno impegnata ed 
impegnativa, andrà sostituendo la "maniera stilistica" e la capacità tecnica dell'artista con una 
orientata più all'esaltazione dell'oggetto quotidiano e diffuso (che si tratti di ready made o meno). il 
nuovo rapporto tra arte e fruitore si giocherà tutto tra Kairos e Kronos. Questo corso si pone come 
obiettivo quello di formare negli studenti una coscienza critica, al fine di avere capacità autonome 
di lettura dell'opera d'arte contemporanea e di discussione. Attraverso la comparazione di opere di 
epoche diverse, la conoscenza del rapporto "massa-arte", ed infine, dell'aspetto di arte-come-
messaggio, si cercherà di mostrare gli sviluppi dell'arte e le sue influenze sulla società.  

 
-Modalità esame 

L'esame avrà modalità mista. Lo studente oltre ad essere interrogato sui testi che verranno forniti 
al fine dell'esame, dovrà preparare una serie di critiche d'arte su opere che man mano verranno 
mostrate a lezione. 

 

-Prerequisiti richiesti 

Buona conoscenza della storia dell'arte (soprattutto quella contemporanea). 

 

-Testi di riferimento obbligatori 

Angela Vettese, L'arte contemporanea, Il Mulino, 2012 

Francesco Bonami, Lo potevo fare anch'io, Arnoldo Mondadori Editore, 2007 
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—Syllabus
Dipartimento di Arti visive
DASL01 —
Diploma Accademico di Secondo livello in Nuovi linguaggi della pittura
corso Pittura

Storia e metodologia della critica d’arte
Codice ABST 52 — 45 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Luca Pietro Vasta
Di ruolo Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47)
Posta elettronica istituzionale (PEO): lucavasta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare
 

  
—Obiettivi formativi

L’opera d’arte dall’inizio del 1900 cambia forma e muta il suo “status”. Si passa dalla “pittura”, “scultura” di 
tipo tradizionale all’oggetto-simbolo (racchiude già in sé un contenuto e un senso più ampi che si ampliano 
nel concetto stesso di società contemporanea). E’ il caso dell’Orinatoio di Duchamp (da cui tutto il nuovo 
concetto di arte prende l’avvio). ed ecco inaugurarsi l’idea di quel concettuale che perdurerà fino ai nostri 
giorni e che, in maniera più o meno impegnata ed impegnativa, andrà sostituendo la “maniera stilistica” e la 
capacità tecnica dell’artista con una orientata più all’esaltazione dell’oggetto quotidiano e diffuso (che si 
tratti di ready made o meno). il nuovo rapporto tra arte e fruitore si giocherà tutto tra Kairos e Kronos. 
Questo corso si pone come obiettivo quello di formare negli studenti una coscienza critica, al fine di avere 
capacità autonome di lettura dell’opera d’arte contemporanea e di discussione. Attraverso la comparazione 
di opere di epoche diverse, la conoscenza del rapporto “massa-arte”, ed infine, dell’aspetto di arte-come-
messaggio, si cercherà di mostrare gli sviluppi dell’arte e le sue influenze sulla società.

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

—Modalità esame  
L’esame avrà modalità mista. Lo studente oltre ad essere interrogato sui testi che verranno forniti al fine 
dell’esame, dovrà preparare una serie di critiche d’arte su opere che man mano verranno mostrate a 
lezione.

—Prerequisiti richiesti
Buona conoscenza della storia dell’arte (soprattutto quella contemporanea).
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Testi di riferimento obbligatori
Angela Vettese, L’arte contemporanea, Il Mulino, 2012;
Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io, Arnoldo Mondadori Editore, 2007;

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di Arti visive
DASL02 —
Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura
corso Scultura

Storia e metodologia della critica d’arte
Codice ABST 52 — 45 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Luca Pietro Vasta
Di ruolo Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47)
Posta elettronica istituzionale (PEO): lucavasta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare
 

  
—Obiettivi formativi

L’opera d’arte dall’inizio del 1900 cambia forma e muta il suo “status”. Si passa dalla “pittura”, “scultura” di 
tipo tradizionale all’oggetto-simbolo (racchiude già in sé un contenuto e un senso più ampi che si ampliano 
nel concetto stesso di società contemporanea). E’ il caso dell’Orinatoio di Duchamp (da cui tutto il nuovo 
concetto di arte prende l’avvio). ed ecco inaugurarsi l’idea di quel concettuale che perdurerà fino ai nostri 
giorni e che, in maniera più o meno impegnata ed impegnativa, andrà sostituendo la “maniera stilistica” e la 
capacità tecnica dell’artista con una orientata più all’esaltazione dell’oggetto quotidiano e diffuso (che si 
tratti di ready made o meno). il nuovo rapporto tra arte e fruitore si giocherà tutto tra Kairos e Kronos. 
Questo corso si pone come obiettivo quello di formare negli studenti una coscienza critica, al fine di avere 
capacità autonome di lettura dell’opera d’arte contemporanea e di discussione. Attraverso la comparazione 
di opere di epoche diverse, la conoscenza del rapporto “massa-arte”, ed infine, dell’aspetto di arte-come-
messaggio, si cercherà di mostrare gli sviluppi dell’arte e le sue influenze sulla società.

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

—Modalità esame  
L’esame avrà modalità mista. Lo studente oltre ad essere interrogato sui testi che verranno forniti al fine 
dell’esame, dovrà preparare una serie di critiche d’arte su opere che man mano verranno mostrate a 
lezione.

—Prerequisiti richiesti
Buona conoscenza della storia dell’arte (soprattutto quella contemporanea).
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Testi di riferimento obbligatori
Angela Vettese, L’arte contemporanea, Il Mulino, 2012;
Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io, Arnoldo Mondadori Editore, 2007;

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

—Syllabus
Dipartimento di  Progettazione e arti applicate
DASL06—
Diploma Accademico di Secondo livello in Fashion design
corso in Fashion design

Storia della moda  
Codice ABST 48 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Vittorio Ugo Vicari
di ruolo di Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vittoriougovicari@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30

le attività di ricevimento saranno svolte sul Team Microsoft Revisioni didattiche / Tesi, codice 6io72mr, fino alla 
ripresa delle attività didattiche frontali e in presenza. Anche allora, il Team rimarrà comunque attivo a beneficio 
degli allievi che si trovino nell'impossibilità di raggiungere la sede.
La prenotazione del colloquio è obbligatoria, tramite la PEO ovvero tramite messaggio privato su Microsoft 
Team. Sarà cura del docente assegnare gli orari di ricevimento in ordine alla prenotazione stessa. 
Sede: da concordare

  
BOTTEGA-ATELIER-AZIENDA. NASCITA, SVILUPPO E PROSPETTIVE DEL SISTEMA ITALIANO 

DI MODA
—Obiettivi formativi 

Il corso mira a fornire conoscenze altamente specialistiche sull’evoluzione storica, tecnica, stilistica e si-
stemica del Made in Italy, con particolare riferimento alla filiera tessile e di moda. 
Le finalità prioritariamente individuate sono riassumibili in: conoscenza approfondita della storia della sarto-
ria in Europa e in Italia tra medioevo ed età moderna; della filiera tessile e di moda, e del sistema ad essa 
collegato, in età moderna e contemporanea; delle caratteristiche sistemiche del Made in Italy nel secondo 
Novecento; maturazione di un alto livello di autodeterminazione, coesione di gruppo e solidarietà ‘multi 
brand’, finalizzata all’incubazione d’impresa ed al cimento imprenditoriale verso il mercato.

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

—Modalità esame  
Oltre all’esame frontale, che verte sui temi e sugli argomenti trattati a lezione con il suo sussidio di ap-
parati bibliografici, tutti i candidati all’esame saranno sottoposti a una verifica finale di laboratorio consisten-
te nella presentazione di una capsule collection nei settori: moda, accessori di moda, gioielleria, e/o profes-
sioni collegate alla filiera, con corredo di relazioni illustrative e layout descrittivi e grafici (bozzettistica, mer-
ceologia, etc.). A tal fine non è richiesta la realizzazione dei prototipi. 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—Prerequisiti richiesti 

Approfondita conoscenza della Storia della moda da precedenti curricula di Triennio. 

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

—Contenuti del corso

 —Testi di riferimento obbligatori  
Vicari Vittorio Ugo, Bottega-Atelier-Azienda. Nascita, sviluppo e prospettive del sistema italiano di moda, 
(dispensa in formato PDF); 
Gnoli Sofia, Un Secolo di moda italiana. 1900-2000, Meltemi ed., Roma 2005; 
Storia d’Italia. Annali. La moda, a cura di Carlo Marco Belfanti, Fabio Giusberti, Torino, Einaudi ed., 2003.;
Dal suddetto volume, studiare i seguenti articoli: 
Carrarini Rita, La Stampa di moda dall’Unità a oggi, pp. 797-834; 
Davanzo Poli Doretta, Il Sarto, pp. 523-560; Morato Erica, La Stampa di moda dal Settecento all’Unità, pp. 
767-796; 
Morris Jonathan, Le Vetrine della moda, pp. 835-867; 
Testa Salvo, La Specificità della filiera italiana della moda, pp. 699-734; 
Dizionario della moda. 2004, a cura di Guido Vergani, Boldini Castoldi Dalai ed., Milano 2003; 
Vicari Vittorio Ugo, Testimonianze di moda nella Sicilia centrale tra autarchia e boom economico. Il caso 
Enna, in, Arti al centro. Ricerche sul patrimonio culturale della Sicilia centrale 1861-2011, a cura di Maria 
Katja Guida, Paolo Russo, Polistampa Ed., Firenze 2015, pp. 327-341; 
Cernuto Angela Chiara, Interviste di moda. Una metodologia d’indagine, ibidem, pp. 343-346;

1. Excursus storico che illustra la storia della nasci-
ta del sistema italiano di moda dal medioevo in 
avanti, il suo sviluppo in età moderna e contempo-
ranea, le sue caratteristiche sistemiche nel con-
temporaneo.

5. Nascita, sviluppo e declino del Made in 
Italy (seconda parte).

2. Il sarto e la mentalità galante del Cinquecen-
to europeo.

6.ATTIVITA’ LABORATORIALI: il laboratorio consi-
ste nello sviluppo progettuale di una fattiva propo-
sta nei settori: moda, accessori di moda, gioielleria, 
e/o professioni collegate alla filiera, con corredo di 
relazioni illustrative e layout descrittivi e grafici 
(bozzettistica, merceologia, etc.).

3. Dalla nascita della parola “moda” al Venten-
nio.

7. INCONTRI: nell’ambito del corso saranno pro-
mossi incontri con teorici e professionisti specializ-
zati nei differenti ambiti della filiera, allo scopo di 
fornire agli allievi la più completa prospettiva da cui 
immaginare e, se possibile, mettere in atto la pro-
pria idea stilistica ed imprenditoriale.

4. Nascita, sviluppo e declino del Made in 
Italy (prima parte).
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La bibliografia è passibile di modifiche o aggiunte. Ulteriori spunti bibliografici saranno forniti dal 
docente. Essi sono parte integrante della prova d’esame.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell!Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al pro-
fessore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi 
e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima 
dell!avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di  Progettazione e arti applicate
DASL06—
Diploma Accademico di Secondo livello in Fashion design
corso in Fashion design

Storia dell’arte contemporanea  
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Vittorio Ugo Vicari
di ruolo di Stile, Storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vittoriougovicari@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30

le attività di ricevimento saranno svolte sul Team Microsoft Revisioni didattiche / Tesi, codice 6io72mr, fino alla 
ripresa delle attività didattiche frontali e in presenza. Anche allora, il Team rimarrà comunque attivo a beneficio 
degli allievi che si trovino nell'impossibilità di raggiungere la sede.
La prenotazione del colloquio è obbligatoria, tramite la PEO ovvero tramite messaggio privato su Microsoft 
Team. Sarà cura del docente assegnare gli orari di ricevimento in ordine alla prenotazione stessa. 
Sede: da concordare

  
Impresión y paisajes. Paesaggio, letteratura e immagine nella Sicilia contemporanea

PROGETTO TRIENNALE
«Nella nostra anima c’è qualcosa di superiore a quanto esiste all’intorno. La maggior parte del tempo que-
sto qualcosa dorme; ma quando ricordiamo o soffriamo, un’amabile lontananza si sveglia e, abbracciando i 
paesaggi, li fa parte della nostra personalità. Per questo tutti vediamo le cose in un modo diverso. I nostri 
sentimenti si elevano più alti dell’anima dei colori e delle musiche, ma in quasi nessun uomo si svegliano 
per distendere le enormi ali e abbracciare le meraviglie. La poesia esiste in tutte le cose, nel brutto, nel bel-
lo, nel ripugnante; il difficile è saperla scoprire, saper vegliare i laghi profondi dell’anima. L’ammirevole per 
un’anima consiste nel percepire un’emozione, interpretarla in vari modi, tutti diversi e contrari, e vagare per 
il mondo così che, giungendo al «cammino solitario», si possano verificare tutte le emozioni esistenti; la 
virtù, il peccato, il candore, la bruttura. Bisogna sempre interpretare estendendo la nostra anima sopra ogni 
cosa, scoprendo un’anima là dove non esiste, dando alle forme l’incanto dei nostri sentimenti; è necessario 
vedere nelle piazze solitarie le anime antiche che sono passate attraverso di esse, è imprescindibile essere 
uno ed essere mille per poter sentire le cose in ogni loro sfumatura: Bisogna essere religiosi e profani. Riu-
nire il misticismo di un’austera cattedrale gotica con la meraviglia della Grecia pagana. Vedere tutto, sentire 
tutto. Nell’eternità riceveremo il premio per non aver avuto orizzonti. L’amore e la misericordia si trova in 
tutti ed il rispetto di tutti ci porterà al regno ideale.»  
 
Federico García Lorca, Impressioni e paesaggi. E poesie sparse, a cura di Claudio Rendina, Newton 
Compton, Roma 1976, prologo, pp. 29-30, titolo originale, Impresiones y paisajes, prima ed. spagnola, 
Granada 1918  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«Mon enfant, ma soeur, / Songe à la douceur / D’aller là-bas vivre ensemble! / Aimer à loisir, / Aimer et 
mourir / Au pays qui te ressemble! / Les soleils mouillés / De ces ciels brouillés / Pour mon esprit ont les 
charmes / Si mystérieux / De tes traîtres yeux, / Brillant à travers leurs larmes. 
Là, tout n’est qu’ordre et beauté, / Luxe, calme et volupté. / Des meubles luisants, / Polis par les ans, / Dé-
coreraient notre chambre; / Les plus rares fleurs / Mêlant leurs odeurs / Aux vagues senteurs de l’ambre, / 
Les riches plafonds, / Les miroirs profonds, / La splendeur orientale, / Tout y parlerait / À l’âme en secret / 
Sa douce langue natale. 
Là, tout n’est qu’ordre et beauté, / Luxe, calme et volupté. / Vois sur ces canaux / Dormir ces vaisseaux / 
Dont l’humeur est vagabonde; / C’est pour assolvi / Ton moindre désir / Qu’ils viennent du bout du monde. / 
— Les soleils couchants / Revêtent les champs, / Les canaux, la ville entière, / D’hyacinthe et d’or; / Le 
monde s’endort / Dans une chaude lumière. 
Là, tout n’est qu’ordre et beauté, / Luxe, calme et volupté.»  
 
Charles Baudelaire, L’invitation au voyage, in, Les Fleurs du mal, Auguste Poulet-Malassis, Alençon, 1857, 
sezione, Spleen et Idéal, n. 53.
«Ti invito al viaggio / in quel paese che ti somiglia tanto. / I soli languidi dei suoi cieli annebbiati / hanno per 
il mio spirito l’incanto / dei tuoi occhi quando brillano offuscati. / Laggiù tutto é ordine e bellezza, / calma e 
voluttà. / Il mondo s’addormenta in una calda luce / di giacinto e d’oro. / Dormono pigramente i vascelli va-
gabondi / arrivati da ogni confine / per soddisfare i tuoi desideri. / Le matin j’écoutais / les sons du jardin / la 
langage des parfums / des fleurs.»  
 
Manlio Sgalambro, Franco Battiato, Invito al viaggio, dall’album Fleurs, Universal Music, Italia 1999

—Obiettivi formativi 
A cento anni dalla pubblicazione di un poemetto giovanile di Federico García Lorca (1898-1936), si coglie 
qui l’occasione per riflettere sulla narrazione del paesaggio del Novecento sotto diversi avvisi: poetico-
letterario, storico, scientifico, antropologico, iconografico. Una promenade didattica attraverso le impres-
sioni e i paesaggi dei viaggiatori nel mondo mediterraneo e in Sicilia, ma, più in generale, l’istillazione all’al-
lievo di un metodo di lavoro sviluppato nella seconda metà del secolo dai maggiori interpreti della Land 
Art. A tal fine saranno proposti brani di letteratura di viaggio, repertori iconografici, filmici e documentari, 
delineando un possibile itinerario d’arte nella Sicilia contemporanea. 
 
Laddove possibile, saranno organizzate visite guidate presso i principali siti naturalistici, d’arte e di Land Art 
della Sicilia contemporanea, con rilevamenti en plein air nelle differenti tecniche artistiche.

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

—Modalità esame  
La prova finale si divide in due fasi: la prima è una trattazione completa degli argomenti svolti, avente 
oggetto le dispense fornite dal docente e la bibliografia consigliata per l’esame. Prendendo spunto dal cata-
logo di autori studiati durante il corso, dalle suggestioni e dai bozzetti raccolti durante le visite guidate, dal-
l’analisi della propria realtà territoriale di origine, la seconda consiste nella produzione di un idea proget-
tuale di Arte pubblica contemporanea, nei linguaggi e con il metodo della Land Art, che sia la sintesi 
concettuale e formale degli argomenti e dei temi trattati. La prova finale consiste nella consegna e presen-
tazione di tale idea-progetto, con domande ed approfondimenti sul programma svolto.
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—Prerequisiti richiesti 

Approfondita conoscenza della Storia dell’arte, con particolare riguardo ai movimenti, alle situazioni e ai 
contesti artistici del secondo Novecento. 

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

—Contenuti del corso

APPROFONDIMENTO MONOGRAFICO PER L’A.A. 2020-2021 
Libero Elio Romano (1909-1996) mostra antologica a cura di Vittorio Ugo Vicari Catania, Castello Ursino, 
primavera-estate 2021, Assoro (EN), Convento di S. Maria degli Angeli, estate 2021. 
 
L’esposizione si prospetta in forma antologica della vita e dell’opera di Elio Romano, apprezzato artista del 
novecento italiano con una biografia appassionante e singolare. Una carrellata di disegni, pastelli, dipinti, 
sculture ed incisioni tra le sue più rare e rimarchevoli, provenienti da collezioni pubbliche e private, organiz-
zata, studiata e presentata al pubblico da un’équipe di professionisti, storici dell’arte, artisti ed allievi che, a 
diverso titolo, sono espressione dell’Accademia di Belle Arti di Catania, di cui Romano fu docente tra il 

PRIMA PARTE SECONDA PARTE

La nozione di paesaggio, suo sviluppo storico 
e normativo.

l paesaggio come teatro.

Natura e cultura. La corematica, i coremi, gli iconemi.

Un approccio scientifico basta?. Il paesaggio come rispecchiamento dell’uomo.

Ricerca o studio?. Nuovi paesaggi, nuovo teatro.

Osservare e conoscere attraverso l’Euristica. Il teatro della memoria.

Il paesaggio come metafora. Leggere il paesaggio, progettare l’opera.

La Nostalgia del Sublime. SECONDA PARTE

Un passo indietro: il giardino rinascimentale. l paesaggio come teatro.

Il giardino alla francese. La corematica, i coremi, gli iconemi.

Il giardino all’inglese. Il paesaggio come rispecchiamento dell’uomo.

L’influenza dell’Oriente e degli USA. Nuovi paesaggi, nuovo teatro.

La natura protetta, una retrospettiva storica. Il teatro della memoria.

Legislazione italiana dei beni ambientali. Leggere il paesaggio, progettare l’opera.

Legislazione internazionale dei beni ambientali. SECONDA PARTE

Il paesaggio del III millennio: prospettive. l paesaggio come teatro.
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1974 e il 1979. La mostra sarà corredata dal relativo catalogo storico-artistico, con l’intento di approfondire, 
tra l’altro, il contesto catanese, siciliano ed italiano entro cui l’artista visse ed operò dal 1909 al 1996.
 
Vicari Vittorio Ugo, Impresión y paisajes. Paesaggio, letteratura e immagine nella Sicilia contemporanea, 
(dispensa PDF); 
 
Jakob Michael, Paesaggio e letteratura, Leo Olschki ed., Firenze 2005; 
 
Küster Hans Jörg, Piccola storia del paesaggio, Donzelli ed., Roma 2010; 
 
Turri Eugenio, Il Paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio ed., Vene-
zia 2001; 
 
Venturi Ferriolo Massimo, Oltre il giardino. Filosofia del paesaggio, Einaudi ed., Torino 2019;
Ulteriori riferimenti bibliografici, filmografici, ascolti e spunti di lettura saranno forniti nel corso del-
le lezioni.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell!Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al pro-
fessore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi 
e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima 
dell!avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di Arti visive / Progettazione e arti applicate
DASL01 / DASL03 / DASL06 / DASL08—
Diploma Accademico di Secondo livello in Pittura / Nuovi linguaggi della pittura / Decorazione urbana e product design 
/ Interior design / Arti tecnologiche e narrazioni digitali
corso Pittura / Nuovi linguaggi della pittura / Decorazione urbana e product design / Interior design / Arti 
tecnologiche e narrazioni digitali

Linguaggi dell’arte contemporanea
Codice ABST 51 — 45 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Gianpiero Vincenzo
Di Ruolo di Discipline sociologiche (ABST 56)
Posta elettronica istituzionale (PEO): gianpierovincenzo@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:0 alle 13:00  
Sede: via franchetti  
 

  
—Obiettivi formativi

Nel 1969 la Kunsthalle di Berna veniva fasciata integralmente da Christo con l’aiuto dei pompieri. Dentro 
aveva luogo quella che si può ben definire una delle mostre più importanti del XX secolo, When attitude 
becomes form curata da Harald Szeeman, allora astro nascente tra i curatori dell’epoca. A parire da quella 
data la rivoluzione dei linguaggi artisti poteva dirsi compiuta.
Nel 1989, esattamente vent’anni dopo quella di Berna, aveva luogo Magiciens de la Terre presso il Centre 
Pompidou di Parigi, curata da Jean-Hubert Martin. Per la prima volta artisti occidentali e del resto del 
mondo vengono messi insieme, “quasi” sullo stesso piano. La globalizzazione dell’arte contemporanea è 
una realtà. Il corso intende investigare nell’ambito dei cambiamenti innescati da queste due esposizioni 
simboliche.

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

—Modalità esame  
Esame Orale

—Prerequisiti richiesti
Progetto artistico in base a contenuti del corso
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Testi di riferimento obbligatori
Angela Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea, Laterza, 2015;
Timothy Morton, Iperoggetti, Nero, 2018;

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

1. Una riflessione sull’origine dell’arte. 7. Altre mostre di Szeemann.

2. I graffiti rupestri secondo David Lewis-Williams. 8. Magiciens de la Terre.

3. La nascita della fotografia secondo Walter 
Benjamin.

9. Altre mostre di Jean-Hubert Martin.

4. Il senso delle avanguardie. 10. La pandemia e i nuovi linguaggi.

5. La cultura delle immagini e la rottura dei nuovi 
linguaggi dell’arte.

11. Sviluppi digitali dei linguaggi artistici.

6. When attitude becomes form.
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—Syllabus
Dipartimento di Arti visive 
DASL01—
Diploma Accademico di Secondo livello in Pittura / Nuovi linguaggi della pittura 
corso Pittura / Nuovi linguaggi della pittura

Psicosociologia dei consumi culturali
Codice ABST 58 — 45 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Gianpiero Vincenzo
Di Ruolo di Discipline sociologiche (ABST 56)
Posta elettronica istituzionale (PEO): gianpierovincenzo@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:0 alle 13:00  
Sede: via franchetti  
 

  
—Obiettivi formativi

Quali sono i luoghi più frequentati al mondo. I musei? Le città dʼarte? Le bellezze naturali? Il primato lo 
detengono i centri commerciali, seguiti a distanza dai parchi divertimento. Ci troviamo in un mondo 
caratterizzato dagli stili di vita e dalle dinamiche innescate dai consumi. E non sempre ce ne rendiamo 
conto. Perché in fondo i rituali di consumo sono diventati necessari per lʼuomo moderno. E arte e cultura si 
trovano sulla frontiera tra consumismo e responsabilità.
Il corso si prefigge il compito di far acquisire agli studenti alcuni dei concetti più significativi della sociologia 
generale alla luce dello sviluppo della moderna società dei consumi. Attraverso le analisi dei maggiori critici 
del consumo, corredati dalla visione di un ampio materiale documentario, gli studenti possono orientarsi 
allʼinterno dei diversi aspetti dei consumi materiali e culturali dellʼattuale società della rete. Tramite lo 
sviluppo di una tesina scritta lo studente prenderà confidenza con lʼanalisi dei processi di consumo

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

—Modalità esame  
Esame Orale

—Prerequisiti richiesti
Realizzazione progetto deciso durante lezioni

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

—Testi di riferimento obbligatori
Gianpiero Vincenzo, New Ritual Society, Fausto Lupetti Editore, 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

1. Il concetto di anomia in Durkheim e nella 
letteratura sociologica successiva.

6. Il consumo di sostanze psicoattive.

2. Le differenti teorie del consumo. 7. I consumi dei bambini.

3. Le rappresentazioni sociali. 8. Lʼanalisi critica del consumismo.

4. Riti religiosi e ritualismo consumistico. 9. Elementi di marketing .

5. Lʼarte e la società dei consumi.
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—Syllabus
Dipartimento di Arti visive / Progettazione e arti applicate
DASL01 / DASL06 —
Diploma Accademico di Secondo livello in Arti tecnologiche
corso Pittura / Design della comunicazione visiva

Sociologia della comunicazione e culture digitali
Codice ABST 56 — 60 ore 8 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Gianpiero Vincenzo
Di Ruolo di Discipline sociologiche (ABST 56)
Posta elettronica istituzionale (PEO): gianpierovincenzo@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:0 alle 13:00  
Sede: via franchetti  
 

  
—Obiettivi formativi

La comunicazione digitale è divenuta centrale nella recente crisi mondiale legata al covid-19. Il corso 
intende metterne in luce gli aspetti principali e allo stesso tempo sviluppare un progetto concreto.

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

—Modalità esame  
Orale

—Prerequisiti richiesti
Progetto elaborato durante il corso

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

—Testi di riferimento obbligatori
Gianpiero Vincenzo, L’ordine rituale, in corso di pubblicazione;
Gianpiero Vincenzo, La guerra simbolica della comunicazione mediatica, in La cultura del falso Inganni, 
illusioni e fake news, a cura di Andrea Rabbito, Meltemi, 2020;
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—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DASL02 —
Diploma Accademico di Secondo livello in Scultura
corso Scultura

Videoscultura
Codice ABAV 07 — 75 ore 6 CFA
a.a. 2020–2021

Professore Giovanna Vinciguerra
A contratto (ABAV 07)
Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannavinciguerra@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare
 

  
—Obiettivi formativi

La Videoscultura è una delle forme espressive della Videoarte prodotta negli anni ’80.

Nella storia dell’arte, la videoscultura segna un capitolo particolare, perché rispetto alla pittura, che 
distribuisce le luci e le ombre a propria discrezione attraverso l’utilizzo del colore e rispetto alla scultura che 
fa maggiormente i conti con la luce naturale, dove le superfici levigate sono più luminose e gli incavi, le 
superfici scabrose e le trapanature creano più ombra, nel caso della videoscultura, “non si modella più la 
struttura in funzione della luce ma si modula la luce in funzione della struttura. Ovvero, non è più la 
forma dell’opera a stabilire e mediare con la luce il suo aspetto finale ma è la luce sprigionata per conto 
proprio aconfigurare l’epifania dell’opera” (Alessandro Paolo Lombardo).

—Modalità di svolgimento  
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  11a–15a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08. 30-11.50

—Modalità esame  
Si invitano gli studenti a sviluppare un elaborato video, con l’utilizzo di oggetti di uso quotidiano, estrapolati 
dal loro contesto, per essere utilizzati in maniera del tutto sperimentale. Maggiore sensibilità sarà posta 
nello studio della luce e delle ombre, provocando un gioco dinamico di riflessi mediante il 
movimento dell’oggetto utilizzato. Esse negano l’immagine ed esaltano l’armonia, sezionano il corpo 
dell’oggetto, trasferiscono la densità e l’ ambiguità del corpo, che è consistenza e simulacro, nella 
luminosità e oscurità delle nuove immagini sviluppate. L’elaborato finale, della durata di tre minuti, in bianco 
e nero, accompagnati da un suono/rumore, sarà il risultato di una ricerca personale dove evince la 
sensibilità dello studente.
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Testi di riferimento consigliati
S. Bordini, Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni, Roma, 2007;
Fausto Tomei, Arte interattiva teoria e artisti, Pendragon;
La coscienza luccicante dalla videoarte all’arte interattiva, Gangemi Editore;
Remo Bodei, La vita delle cose, Editori Laterza;
Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica arte e società di massa, Einaudi;

— Video di riferimento consigliati
https://www.youtube.com/watch?v=licQZBwn7ys;

Bill Viola – Acceptance, 2008;
https://www.youtube.com/watch?v=UJQmV8aPNao;

Nam June Paik – Electronic Moon #2; 
https://www.youtube.com/watch?v=3Kr4CoU3G04;

https://www.youtube.com/watch?v=RkjxG_k0VDo;

Wolf Vostell – Sun in your head ( song by Rogermultiuse )
https://www.youtube.com/watch?v=jmkAMy_hgr8;

Marcel Duchamp – Anemic Cinema 
https://www.youtube.com/watch?v=dXINTf8kXCc;

Man Ray. Le Retour A La Raison (The Return to Reason), 1923  
https://www.youtube.com/watch?v=zwLD5WWQptw;

— Riferimenti Artistici
Bill Viola; Christian Marclay; Vito Acconci; Stefano Cagol; Chris Cunningham; Gary Hill; Pierre Huyghe; 
Lennie Lee; Anthony McCall; Bruce Nauman; Tony Oursler; Nam June Paik; Pipilotti Rist; Bill Viola; Mustafa 
Sabbagh; Luca Rento; Wolf Vostell; Fabrizio Plessi; Domenico Franchi; Victor López González. 

—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
DASL06—
Diploma Accademico di Secondo livello in Progettazione Artistica per l’impresa 
corso in Fashion design

Trucco e maschera teatrale 
ABPR33 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Antonino Viola
Docente a contratto di Tecniche applicate per la produzione teatrale (ABPR 33) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): antoninoviola@abacatania.it 
Orario di ricevimento: Mercoledì 17:00 - 19:00 / Venerdì 10:00 - 13:00 (da calendario) 
Sede: Edificio Franchetti (via Raimondo Franchetti, 5 Catania) / In Microsoft Teams - daq3031

  
—Obiettivi formativi

Pensare, progettare e realizzare il Trucco e la Maschera Teatrale è un'operazione che comporta un ampio 
ventaglio di conoscenze teoriche e tecniche: non è soltanto l'insieme delle metodologie per realizzarne una 
scultura o una pittura viva e dinamica - poiché vive e si muove sul volto dell'attore/performer – ma è 
sopratutto un viaggio attraverso le volontà e le proprietà caratteristiche del personaggio. Il Trucco e la 
Maschera teatrale appartengono, in modi e utilizzi assai diversi, a tutte le culture del mondo e di ogni 
tempo e, in ognuna di queste istanze, i vari realizzatori e di conseguenza i vari utilizzatori sin dalle origini, 
ne hanno sempre riscontrato un'implicita proprietà sacra, mistica in generale e magica. Dalle Origini della 
vicenda umana, passando per tutto l'arco storico sino al Contemporaneo, Maschera e Trucco 
rappresentano l'essenza della caratterizzazione del personaggio - del contatto con altre dimensioni 
alternative al reale - ed il prolungamento corporeo delle maree emotive che dall'animo dell'attore/performer 
muovono verso lo spettatore/mondo esterno. Partendo dal teatro - come nelle altre esperienze 
performative, sino a confluire nel contenitore della Moda - la realizzazione del trucco e della maschera non 
può non dotarsi di conoscenze storiche e teoriche con le quali, attraverso le metodologie del disegno e 
della progettazione, si giunge alla struttura e all'estetica e quindi alla futura funzione del manufatto, utili 
istanze imprescindibili per poi giustificare e supportare le scelte dei materiali e delle tecniche di 
realizzazione tradizionali e sperimentali. 

In particolare, il corso si focalizza sullo studio delle fenomenologie, la moda e l'intero immaginario del 
trucco e della maschera del Futuro, estrapolando elementi filosofici e poetici a partire dalla visionaria 
creatività dell’avvenire dei Futuristi - passando per il manifesto di Ricostruzione Futurista dell’Universo di 
Balla e Depero (1915) - alle altre esperienze delle avanguardie; dall’Architettura alle sperimentazioni di 
metà Novecento sulla vita oltre il pianeta Terra; dalla ricerca teatrale e progettuale nella Bauhaus di Oskar 
Schlemmer sino al concetto di trucco e maschera quale scenografia portatile e portabile, per immaginare e 
ripensare l’abitabilità e l’identità del volto umano del futuro. Da questi impulsi visivi e letterari, lo studio 
produce degli approfondimenti utili alla decodificazione e successiva identificazione dei caratteri ed alle 
esigenze del prototipo, per giungere alla costruzione metodologica di un progetto di trucco e maschera che 
utilizzi i risultati della ricerca nella sperimentazione della Moda e delle Arti Performative Contemporanee.
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—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni in Microsoft Teams. I semestre:  2a–13a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15

—Modalità esame
l’esame consiste nella presentazione ed esposizione degli argomenti teorici trattati nelle lezioni ed in 
riferimento alla bibliografia; esposizione degli elaborati prodotti nelle fasi di studio laboratorio, tali da 
confluire nella realizzazione di un portfolio A4 PDF ed un folio A1, dei quali verranno forniti dei templates.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza del disegno, cultura del progetto; capacità di lettura delle fenomenologie in Moda e Arti.

—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_Il trucco e la maschera – pelle, 
abito, spazio per la narrazione.

11. Il progetto_il disegno come immagine del 
pensiero 1/3 – la metodologia della progettazione.

2. Geo-antropologia del trucco e della 
maschera_1/4 – le maschere africane.

12. Il progetto_il disegno come estetica della 
visione 2/3 – l’architettura drammaturgica.

3. Geo-antropologia del trucco e della 
maschera_2/4 – le maschere asiatiche.

13. Il progetto_il disegno come struttura 
dell’artefatto 3/3 – studio della costruzione, 
esecutivi di progetto.

4. Geo-antropologia del trucco e della 
maschera_3/4 – le maschere in Oceania, Americhe.

14. Portfolio/folio_introduzione alla realizzazione del 
portfolio e folio di presentazione progetto.

5. Geo-antropologia del trucco e della 
maschera_4/4 – le maschere europee – Il trucco: 
corpo – rituale – arti performative.

15. Laboratorio_i materiali come materia 
drammaturgica 1/3 – ricerca e confronti sui materiali 
per la realizzazione dei prototipi.

6. Il trucco e la maschera nel contemporaneo_le 
maschere nelle Arti, Moda e Design.

16. Laboratorio_i materiali come linguaggio 2/3 – 
ricerca e confronti sui materiali e tecniche di 
realizzazione dei prototipi.

7. Il trucco e la maschera del Futuro_ ricerche, 
approfondimenti sul tema del corso.

17. Laboratorio_i materiali come avanguardia 3/3 – 
ricerca e confronti sulla sperimentazione di 
materiale e tecniche.

8. Il tema_cultura del progetto 1/3. Individuazione 
preliminare testi/drammaturgie.

18. Laboratorio_realizzazione degli artefatti 1/3 – 
approfondimenti e confronti sulla realizzazione.

9. Il tema_cultura del progetto 2/3. Il concept: 
descrivere il carattere/ raccontare l’artefatto.

19. Laboratorio_realizzazione degli artefatti 2/3 – 
approfondimenti e confronti sulla realizzazione, 
controllo della vestibilità, dettagli.

10. Il tema_cultura del progetto 3/3. moodboard e 
references: nutrire il progetto/ la materia come 
identità visiva.

20. Laboratorio_realizzazione degli artefatti 3/3 – 
approfondimenti e confronti sulla realizzazione, 
rifiniture, conclusioni e riflessioni.

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
- Levi-Strauss C., La Via delle Maschere, Il Saggiatore, Milano, 2016. 
- Monteverdi A.M., Memoria, maschera e macchina nel teatro di Robert Lepage, Meltemi, Milano, 2018. 
- Ortu C., Maschere del Mondo (disponibile in e-book su Google Libri o Amazon).

—Testi di approfondimento consigliati 
- Cotarella L., Burattini Marionette Maschere. Storia e costruzione, Gammalibri, Milano,1984. 
- Kleist H., Sul Teatro di Marionette, La Vita Felice, Milano, 1966. 
- Marcia A., La Commedia dell'Arte nelle maschere dei Sartori, La Casa Usher, Firenze, 1980.
- Mondani D., Manuale di effetti speciali di trucco, BCM Editrice, Milano, 2015.
- Munari B., Da cosa nasce cosa. Sesta edizione, Laterza, Bari, 2017. 
- Munari B., Fantasia, Laterza, Bari, 2017.

—Altro materiale didattico 
- Balzaretti Maschere Commedia dell'Arte, https://www.mascherecommediadellarte.it 
- Bath Media Makeup, https://bammakeup.com/ 
- Inag Blog, http://inagblog.com/ 
- Hamza Sharif, http://fashioncow.com/2015/10/sharif-hamza-captures-face-mapping-for-purple-fashion- 
fallwinter-2015/ 
- Kabiru Cyrus, http://www.ckabiruart.daportfolio.com/gallery/272754 - MakeupArtist Magazine, https://
makeupmag.com/ 
- Archivio Giorgio Skory, http://www.giorgioskory.com/gallery/masks/ - Loic Nebreda, http://loicnebreda.com/
fr/ - Maschere Noh, http://www.the-noh.com/en/world/index.html  
- Museo internazionale della Maschera Sartori, http://www.sartorimaskmuseum.it. - Pot Bertjan Studio, 
http://www.bertjanpot.nl/work/masks/ 
- in ricordo di Werner Strub, http://www.matteosoltanto.com/werner_strub.html

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
DASL05—
Diploma Accademico di Secondo livello in Scenografia
corso in Scenografia Teatro, Cinema e Televisione

Scenografia per il Cinema  
ABPR22 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Aldo Zucco
Titolare di ruolo di Scenografia (ABPR 22) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): aldozucco@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Venerdì dalle 17:00 alle 18:00  
Sede: Edificio Franchetti (via Raimondo Franchetti, 5 Catania) / In Microsoft Teams - gk1jlf5

  
—Obiettivi formativi

La scenografia immagina e inventa le condizioni dello spazio di un film. E’ creazione di mondi, sostanza 
plastica e architettonica, un elemento plastico di importanza funzionale per il film, è fatta di ambienti e 
oggetti che riempiono spazi e volumi creando una realtà simile al vero che non è reale. Essa concorre a 
creare l'atmosfera necessaria allo svolgimento dell'azione. Lo scenografo non deve necessariamente 
costruire ma deve piuttosto immaginare, il corso si prefigge di sviluppare le potenzialità creative di ogni 
studente, attraverso l’apprendimento delle tecniche e delle metodologie specifiche. 
Con la scenografia si può creare una prospettiva, la si può esaltare od appiattire. Si possono differenziare 
più piani del campo di ripresa. Ci si può spingere fino ad estremi limiti in cui la scenografia diventa 
interprete essa stessa del film. Un particolare oggetto o un tipo di arredamento di un ambiente, possono 
descrivere meglio di cento parole il carattere, la cultura, il gusto di un personaggio che un film racconta. 

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento
Lezioni in Microsoft Teams
II semestre: 1a – 8a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 13.15-18.15 scansione giornaliera (5 ore)

—Modalità esame
L'esame consiste nella discussione degli elaborati di progetto sviluppati durante le esercitazioni di 
laboratorio sui temi delle lezioni e dei seminari svolti durante l'anno. 
Per essere ammessi alla prova finale d'esame occorre aver frequentato il corso ed effettuato le consegne 
degli elaborati alle scadenze fissate dalla docenza nelle revisioni previste. Per superare l'esame si 
richiedono i seguenti elaborati: bozzetti 16:9, progetti esecutivi in scala, plastico e 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; 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 nella sua evoluzione storica; Le attività di 
laboratorio esamineranno le tecniche di rappresentazione dello spazio scenico attraverso l’elaborazione di 
bozzetti, tavole progettuali e plastici di scena. 
Accanto alle lezioni frontali, si prevede l’ausilio di mezzi tecnici ed informatici (proiezioni , filmati, Cd Rom) 
che consentano di accompagnare con immagini lo svolgersi della didattica. 

—Testi di approfondimento consigliati
S. Martin, Scenografia e Scenografi, il Castoro, 2013. 
A. Licata M.Travi, La Città e il Cinema, Universale d’Architettura, 1985. 
G. Basili, Spazio e Architettura nel Cinema Italiano, Alexa Edizioni, 2000. 
R. Lori, Scenografia e Scenotecnica per il Cinema, Gremese Editore, 2016.  
S. Micheli, Lo sguardo oltre la norma. Cinema e arte figurativa, Bulzoni, 2000. 

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
DASL05—
Diploma Accademico di Secondo livello in Scenografia
corso in Scenografia Teatro, Cinema e Televisione

Teatro di Figura  
ABPR33 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Aldo Zucco
Titolare di ruolo di Scenografia (ABPR 22) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): aldozucco@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni Venerdì dalle 17:00 alle 18:00  
Sede: Edificio Franchetti (via Raimondo Franchetti, 5 Catania) / In Microsoft Teams - gk1jlf5

  
—Obiettivi formativi

Il corso si propone di approfondire la conoscenza teorico-pratica di quelli che sono i modi di fare teatro di 
Figura nel teatro contemporaneo sia in campo nazionale che in campo internazionale, lo studio parte dalle 
avanguardie storiche d’inizio novecento che elaborano un nuovo concetto di corpo.
Le forme del teatro di figura sono capaci di proporre una propria originale drammaturgia, muovendosi 
spesso anche in territori di confine tra performance, teatro danza, installazione artistica..
Il corso si articolerà in lezioni teoriche, seminari e attività di laboratorio.
Le lezioni teoriche approfondiranno  l’evoluzione storico-artistica dei principali gruppi di teatro di figura 
contemporaneo operanti in Italia e all’estero. Sarà parte integrante del corso la visione di spettacoli.
Le attività di laboratorio esamineranno le principali tecniche di rappresentazione degli spettacoli del teatro 
di figura. 

—Modalità di svolgimento dell’insegnamento
Lezioni in Microsoft Teams. II semestre 6a–10a settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.15-13.15 
scansione giornaliera (5 ore).

—Modalità esame
L'esame consiste nella discussione degli elaborati di progetto sviluppati durante le esercitazioni di 
laboratorio e dai temi delle lezioni svolti durante l’anno è prevista inoltre una simulazione di messinscena. 
Per essere ammessi alla prova finale d'esame occorre aver frequentato il corso ed effettuato le consegne 
degli elaborati alle scadenze fissate dalla docenza nelle revisioni previste. 
Per superare l'esame si richiedono i seguenti elaborati: 
Bozzetti  delle principali ambientazioni sceniche.  
Bozzetti dei personaggi dell’opera scelta per la rappresentazione. 
Realizzazione di due personaggi (Burattini, Marionette, Pupi, Ombre, Marottes) 
Si richiede la consegna dei bozzetti e dei vari elaborati debitamente firmati su CD - Rom.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza del mondo teatrale di sperimentazione; capacità critica delle metodologie di progettazione 
dello spazio scenico, comprensione delle tecniche applicate per la produzione teatrale.
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.
           
 —Contenuti e programmazione del corso
Il corso si articolerà in lezioni teoriche, studio dei personaggi ed attività di laboratorio.

1) lezioni teoriche; 
⁃  riflessioni sul teatro di figura, sulle tradizioni e sulle tecniche; 
⁃  riflessioni attraverso la visione di slides, documentari, video ed altro materiale di supporto; 
⁃  riflessioni sulla letteratura in merito al tema ed alle fenomenologie del contemporaneo; 

2) studio dei personaggi;
⁃  studio e ricerca sui testi oggetti;
⁃  organizzazione degli storyboards per scandire la successione logica delle azioni sceniche;
⁃  organizzazione delle figure, organizzazione fabbrica e macchine sceniche; 

3) attività di laboratorio;
⁃ realizzazione dei bozzetti delle figure attraverso le tecniche tradizionali del disegno e/o di manipolazione 
digitale (photoediting, rendering, digital painting); 
- adattamento del progetto all'esterno e all'interno dei tessuti paesaggistici, rurali, urbani; 
- realizzazione degli esecutivi progettuali in scala degli elementi;
- realizzazione delle figure attraverso le tecniche e lo studio dei materiali.

—Testi di approfondimento consigliati 

S. Obraztsov, Il mestiere di Burattinaio, Laterza, 1980.
G. Craig- M. Siniscalchi, Il Trionfo della Marionetta, Officina Edizioni, 1980.
P. Jouvanceu, Il cinema di Silhouette, Le Mani, 2004.
G. Barbagiovanni, Musica e Marionette, Ananke, 2003.
G .e  C. Colla, Il popolo di legno, Mirabilia, 1982. 
G. Ceronetti, Marionettista, Corraini Editore, 1993.
L. Cotarella, Burattini Marionette Maschere Storia e costruzione, Gammalibri, 1984.
AA.VV, Luzzati e le Ombre, Torment, 2003.
B. e F. Pasqualino, L’arte dei Pupi Teatro popolare in Sicilia, Rusconi, 1983.                         
E. Grano- A. Carpino, Guattarelle e Pupi, Società editrice Napoletana, 1981.
M. Bambozzi, L. Allegri (a cura di), Il mondo delle figure Burattini,marionette,pupi,ombre, Carrocci, 2012. 
  
—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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