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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 / Pittura e linguaggi del contemporaneo 
corso in Fotografia / Pittura / Pittura e linguaggi del contemporaneo 
 

 Fotografia per l’arte 
 ABPR31 — 75 ore 6 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 Professore Rosario Antoci 
Incarico di Fotografia (ABPR31) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): rosarioantoci@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì settimana pari palinsesto dalle 14,30 alle 16,30 (previa prenotazione 
tramite PEO) 
Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams ( codice teams hi7o2y0 ) 
 
             
 —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 complicita ̀ 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 possibilita ̀concettuali, 
polisensoriali e istallative, espressioni delle ricerche piu ̀ recenti in campo artistico.  

 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
II semestre: 1a– 13a settimana (giovedì, venerdì) ore 8:45-12:30 scansione giornaliera (5 ore) 
 
 —Esercitazioni e revisioni 
Non sono previste esercitazioni intermedie. 
L’accesso alle revisioni è libero, si suggerisce prenotazione via PEO  
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 
 
 —Elaborato finale 
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare ed esporre 
contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 
seguenti caratteristiche: File in pdf contenente il portfolio fotografico con titolo e autore del progetto numero 
di foto adeguate alle caratteristiche del progetto stesso e concordate a revisione con il docente, preceduto 
da una sinossi di almeno mezza cartella (900 battute). 
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 —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 e ̀ obbligatorio aver concordato il tema del progetto con il docente ed aver fatto 
almeno una verifica in itinere del lavoro.  

 —Prerequisiti richiesti 

Nessuno. Per coloro che non avessero conoscenze base di tecnica fotografica e intendessero acquisirle il 
docente indichera ̀ la frequenza di un apposito modulo.  

 —Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita ̀della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
 
 —Contenuti e programmazione del corso 
Il programma intende proporre temi e argomenti che, puntando su un approccio alla fotografia come indagine 
e ricerca, 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: 
 

1. Pittorialismi e messe in scena 5. Rimandi e citazioni 

2. Documenti e archivi 6. Visivo fisico e material 

3. Spazi vissuti e nuove geografie  

4. Vita intima e narrazioni  
 
Ogni studente individuata una line di indirizzo vicina alla propria sensibilità espressiva svilupperà un progetto 
sul tema proposto.  
Il tema del corso di questo anno accademico è:   
Armonia, equilibri per il futuro prossimo. 
 
 
 —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 
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 —Altro materiale didattico  
 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell!Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o eventualmente anche attraverso i 
tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali 
strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno 
che avvenisse prima dell!avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 

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

"  
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive/Dipartimento di progettazione e arti applicate 
DASL01— DASL06 
Diploma Accademico di Secondo livello in Fotografia / Pittura / Pittura e linguaggi del contemporaneo 
corso in Fotografia / Pittura / Pittura e linguaggi del contemporaneo 
 

 Fotografia per l’arte 
 ABPR31 — 75 ore 6 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 Professore Rosario Antoci 
Incarico di Fotografia (ABPR31) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): rosarioantoci@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì settimana pari palinsesto dalle 14,30 alle 16,30 (previa prenotazione 
tramite PEO) 
Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams ( codice teams hi7o2y0 ) 
 
             
 —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 complicita ̀ 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 possibilita ̀concettuali, 
polisensoriali e istallative, espressioni delle ricerche piu ̀ recenti in campo artistico.  

 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
II semestre: 1a– 13a settimana (giovedì, venerdì) ore 8:45-12:30 scansione giornaliera (5 ore) 
 
 —Esercitazioni e revisioni 
Non sono previste esercitazioni intermedie. 
L’accesso alle revisioni è libero, si suggerisce prenotazione via PEO  
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 
 
 —Elaborato finale 
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare ed esporre 
contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 
seguenti caratteristiche: File in pdf contenente il portfolio fotografico con titolo e autore del progetto numero 
di foto adeguate alle caratteristiche del progetto stesso e concordate a revisione con il docente, preceduto 
da una sinossi di almeno mezza cartella (900 battute). 
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 —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 e ̀ obbligatorio aver concordato il tema del progetto con il docente ed aver fatto 
almeno una verifica in itinere del lavoro.  

 —Prerequisiti richiesti 

Nessuno. Per coloro che non avessero conoscenze base di tecnica fotografica e intendessero acquisirle il 
docente indichera ̀ la frequenza di un apposito modulo.  

 —Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita ̀della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
 
 —Contenuti e programmazione del corso 
Il programma intende proporre temi e argomenti che, puntando su un approccio alla fotografia come indagine 
e ricerca, 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: 
 

1. Pittorialismi e messe in scena 5. Rimandi e citazioni 

2. Documenti e archivi 6. Visivo fisico e material 

3. Spazi vissuti e nuove geografie  

4. Vita intima e narrazioni  
 
Ogni studente individuata una line di indirizzo vicina alla propria sensibilità espressiva svilupperà un progetto 
sul tema proposto.  
Il tema del corso di questo anno accademico è:   
Armonia, equilibri per il futuro prossimo. 
 
 
 —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 
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 —Altro materiale didattico  
 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell!Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o eventualmente anche attraverso i 
tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali 
strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno 
che avvenisse prima dell!avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 

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

"  
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—Syllabus 
 

 

Inglese per la Comunicazione Artistica – Modulo A 

Codice ABLIN/71 — 45 ore 6 CFA 

a.a. 2021–2022 

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO  

 

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 

Corsi: DASL01 Pittura, DASL01 Pittura e Linguaggi del Contemporaneo, DASL03 Decorazione Urbana e Product 

Design, DASL04 Grafica, Illustrazione e Fumetto. 

 

Professoressa Giuliana Arcidiacono 

Incarico annuale  

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

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

Microsoft Teams). 

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (colloquio individuale) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Obiettivo dell’intervento didattico è favorire lo sviluppo di competenze linguistiche pari a un livello intermedio 
B1.2, come descritto dagli indicatori del Common European Framework of References (CEFR), stabilito dal 
Consiglio d’Europa e finalizzato al conseguimento dell’idoneità della lingua inglese prevista dal corso di studi.  
Nel dettaglio, le competenze indicate sono: Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and 
understanding); conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding); 
Capacità di apprendere (learning skills); Autonomia di giudizio (making judgements); Abilità comunicative 
(communication skills). 

 

I risultati di apprendimento attesi sono: 
- Acquisizione di vocabolario specifico. 
- Esercitazioni sulla grammatica inglese B1+. 
- Approfondimento di testi metodologici in lingua inglese di argomento specifico. 

- Preparazione di una Oral Presentation su uno dei testi studiati in classe. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

II semestre: 1a-4a settimana (giovedì-venerdì) ore 14.00-16.35 scansione giornaliera (3.5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

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

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

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di una Oral Presentation, il cui testo scritto in 

inglese va inviato al docente per revisione e approvazione. L’elaborato finale dovrà essere preparato 

mailto:giulianaarcidiacono@abacatania.it
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seguendo le indicazioni contenute nel file .pdf ‘Oral Presentation Guidelines 2021-22) disponibile per il 

download tra i file del corso. 

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. La valutazione si baserà sulle 

tre fasi di esame: 

1. Language Test - (download .pdf “Esercizi di Grammatica 2021-2022”) 

2. A scelta dello studente tra A o B (download pdf files “Oral Presentation Guidelines” + “Glossario 

Benjamin”/“Glossario McLuhan”): 

A. 5-minute Oral Presentation sul testo di W. Benjamin 

B. 5-minute Oral Presentation sul testo di M. McLuhan 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B1.1 del Common European Framework of 

References for Languages. 

 

 —Frequenza lezioni 

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

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

 

 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso, modalità d’esame, 

materiali didattici. Indefinite Pronouns / W. 

Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical 

Reproduction 

5. Modal verbs of possibility: May, Might Could / W. 

Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical 

Reproduction 

2. Quantifiers / W. Benjamin, The Work of Art in the 

Age of Mechanical Reproduction 

6. Past Perfect / M. McLuhan, “The Agenbite of 

Outwit”. 

3. Pronoun One/Ones - Adjectives ending in -ED 

and –ING / W. Benjamin, The Work of Art in the 

Age of Mechanical Reproduction 

7. Conditionals (If Clauses) / M. McLuhan, “The 

Agenbite of Outwit”. 

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

to, Must / W. Benjamin, The Work of Art in the Age 

of Mechanical Reproduction 

8. How to prepare an effective Oral Presentation in 

English: Guidelines 

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

- Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, 1935. [Chapters 1, 4, 5, 6, 7, 

12, 14, 15]. 

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

- Marshall McLuhan, “The Agenbite of Outwit”, Location Magazine, Vol. 1, No. 1, 1963, pp. 41-44.  

https://web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf
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https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2019/01/10/a-little-known-article-by-marshall-mcluhan-the-agenbite-

of-outwit-1963/  

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

– Sarah Cunningham, Peter Moor, Cutting Edge, Intermediate (third edition), Pearson Longman, 2016. 

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

2019.  

 

 —Altro materiale didattico  

Materiale didattico scaricabile online. 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

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

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

che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 

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

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

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

  

https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2019/01/10/a-little-known-article-by-marshall-mcluhan-the-agenbite-of-outwit-1963/
https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2019/01/10/a-little-known-article-by-marshall-mcluhan-the-agenbite-of-outwit-1963/
mailto:cinap@abacatania.it
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—Calendario revisioni 
 

 Professoressa Giuliana Arcidiacono 

 a.a. 2021–2022 

Professore annuale Lingua Inglese (ABLIN 71)  

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

Orario di ricevimento: venerdì 16.45-18.00.  

Alcune date potranno subire variazioni per impegni istituzionali.  

Sede: via Raimondo Franchetti / A distanza su Piattaforma Microsoft Teams  

(Colloqui individuali) 
 

             

 —Obiettivo degli incontri 

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

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

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

Teams. 

 

 —Modalità di svolgimento 

Disciplina: Inglese per la Comunicazione Artistica (B) 

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

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (colloqui individuali). 

 

 

 

 —Calendario delle revisioni 

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

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

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

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

5. venerdì 03 giugno 2022 ore 13.30-15.00 

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

Inglese per la Comunicazione Artistica - Modulo B 

Codice ABLIN/71 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2021–2022 

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

 

Dipartimenti: ARTI VISIVE, COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE, PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 

Corsi: DASL02 Scultura, DASL05 Scenografia, DASL06 Fashion Design, DASL06 Design della Comunicazione Visiva, 

DASL06 Interior Design 

 

Professoressa Giuliana Arcidiacono 

Incarico annuale  

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

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

Microsoft Teams) 

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (colloquio individuale) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Obiettivo dell’intervento didattico è favorire lo sviluppo di competenze linguistiche pari a un livello intermedio 
B1.2, come descritto dagli indicatori del Common European Framework of References (CEFR), stabilito dal 
Consiglio d’Europa e finalizzato al conseguimento dell’idoneità della lingua inglese prevista dal corso di studi.  
Nel dettaglio, le competenze indicate sono: Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and 
understanding); conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding); 
Capacità di apprendere (learning skills); Autonomia di giudizio (making judgements); Abilità comunicative 
(communication skills). 
 

I risultati di apprendimento attesi sono: 
- Acquisizione di vocabolario specifico. 
- Esercitazioni sulla grammatica inglese B1+. 
- Approfondimento di testi metodologici in lingua inglese di argomento specifico. 

-          Preparazione di una Oral Presentation su uno dei testi studiati in classe. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

II semestre: 11°-14° settimana (giovedì-venerdì) ore 14.00-16.35 scansione giornaliera (3.5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

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

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

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di una Oral Presentation, il cui testo scritto in 

inglese va inviato al docente per revisione e approvazione. L’elaborato finale dovrà essere preparato 

seguendo le indicazioni contenute nel file .pdf ‘Oral Presentation Guidelines 2021-22) disponibile per il 

download tra i file del corso. 

mailto:giulianaarcidiacono@abacatania.it
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 —Modalità esame 

Esame orale/scritto sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. La valutazione si 

baserà sulle tre fasi di esame: 

1. Language Test - (download .pdf “Esercizi di Grammatica 2021-2022”) 

2. A scelta dello studente, tra A o B. (download .pdf files ‘Oral Presentation Guidelines’+ ‘Glossario 

Benjamin’/ ‘Glossario McLuhan’). 

A. 5-minute Oral Presentation sul testo di W. Benjamin 

B. 5-minute Oral Presentation sul testo di M. McLuhan 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B1.1 del Common European Framework of 

References for Languages. 

 

 —Frequenza lezioni 

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

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

 

 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso, modalità d’esame, materiali 

didattici. Indefinite Pronouns / W. Benjamin, The Work of 

Art in the Age of Mechanical Reproduction 

5. Modal verbs of possibility: May, Might Could / W. 

Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical 

Reproduction 

2. Quantifiers / W. Benjamin, The Work of Art in the Age 

of Mechanical Reproduction 
6. Past Perfect / M. McLuhan, “The Agenbite of Outwit”. 

3. Pronoun One/Ones - Adjectives ending in -ED and –

ING / W. Benjamin, The Work of Art in the Age of 

Mechanical Reproduction 

7. Conditionals (If Clauses) / M. McLuhan, “The Agenbite 

of Outwit”. 

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

Must / W. Benjamin, The Work of Art in the Age of 

Mechanical Reproduction 

8. How to prepare an effective Oral Presentation in 

English: Guidelines 

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

- Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, 1935. [Chapters 1, 4, 5, 6, 7, 

12, 14, 15]. 

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

- Marshall McLuhan, “The Agenbite of Outwit”, Location Magazine, Vol. 1, No. 1, 1963, pp. 41-44.  

https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2019/01/10/a-little-known-article-by-marshall-mcluhan-the-agenbite-

of-outwit-1963/  

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

– Sarah Cunningham, Peter Moor, Cutting Edge, Intermediate (third edition), Pearson Longman, 2016. 

https://web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf
https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2019/01/10/a-little-known-article-by-marshall-mcluhan-the-agenbite-of-outwit-1963/
https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2019/01/10/a-little-known-article-by-marshall-mcluhan-the-agenbite-of-outwit-1963/
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– Raymond Murphy, English Grammar in Use, Intermediate, Cambridge University Press, Fifth edition, 

2019. 

  

 —Altro materiale didattico  

Materiali scaricabili online. 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

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

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

che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 

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

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

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

  

mailto:cinap@abacatania.it
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—Calendario revisioni 
        Inglese per la Comunicazione Artistica (Biennio/Triennio) 
            a.a. 2021–2022 

Professoressa Giuliana Arcidiacono          

Professore annuale Lingua Inglese (ABLIN 71)  

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

Orario di ricevimento: venerdì 16.45-18.00.  

NB Alcune date potranno subire variazioni per impegni istituzionali.  

Sede: via Raimondo Franchetti / A distanza su Piattaforma Microsoft Teams  

(Colloqui individuali) 

 

 —Obiettivo degli incontri 

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

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

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

Teams. 

 

 —Modalità di svolgimento 

Disciplina: Inglese per la Comunicazione Artistica (B) 

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

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (colloqui individuali). 

 

  

 —Calendario delle revisioni 

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

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

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

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

5. venerdì 03 giugno 2022 ore 13.30-15.00 

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

 Inglese per la Comunicazione Artistica (Modulo B) 

 ABLIN71— 30 ore 4 CFA 

a.a. 2021–2022 

Dipartimenti: Arti Visive, Comunicazione e Didattica dell'Arte, Progettazione e Arti Applicate    

Corsi: DASL02 Scultura, DASL05 Scenografia, DASL06 Fashion Design, DASL06 Design della Comunicazione Visiva, 

DASL06 Interior Design 

 

 Professore Giuliana Arcidiacono 

Incarico annuale 

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

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

Microsoft Teams) 

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (colloqui individuali) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

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

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

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

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

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

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

(communication skills). 

 

I risultati di apprendimento attesi sono: 

- Acquisizione di vocabolario specifico. 

- Esercitazioni sulla grammatica inglese 

- Comprensione di testi in lingua inglese di argomento specifico. 

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

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

I semestre: 5°–8° settimana (giovedì, venerdì, sabato) ore 08.45-11.45 - scansione giornaliera (4 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

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

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

 —Elaborato finale 

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

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

mailto:giulianaarcidiacono@abacatania.it


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

 

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

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

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui contenuti illustrati a lezione.  

La valutazione terrà conto delle 3 seguenti prove: 

 

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

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

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

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

 

 —Prerequisiti richiesti 

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

References for Languages.  

 

—Frequenza lezioni 

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

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

 

 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione corso, modalità esame e materiali di 

studio. Personal Pronouns + Prepositions of Time and 

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

7. Present Perfect / Photography and Printing: The 

Industrial Revolution 

2. Possessive Adjectives and Pronouns/ Pictograms, 

Ideograms and Logograms: 5000 BC 

8. Comparative and Superlative Adjectives/ Vanguard - 

Experimentation: 1914+ 

3. To Be, To Have, Present Simple / The Alphabet: 2000 

BC 
9. Relative Pronouns / Modernism: Late 19th Century to 

Early 20th 

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

Europe 

10. Future Tenses / The Computer: Early 21st Century - 

Present 

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

Overview 

6. Past Continuous / The Masters of Type: The 

Renaissance 
12. Esercitazioni Grammatica, Q&A. 

 

 

 —Testi di approfondimento consigliati 

- Alberta Cecilian – Terence Brett, English for Graphic Arts and Communication, Tangram Edizioni, 2009. 

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

Advertising, (Ed. mista +LibrodigitalePlus), Hoepli, last edition. 

- Sarah Cunningham/Peter Moor, Cutting Edge, Intermediate (third edition), Pearson Longman, 2016.  
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- Raymond Murphy, English Grammar in Use, Intermediate, Cambridge University Press, Fifth edition, 

2019. 

  

 —Altro materiale didattico  

Materiale scaricabile online 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

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

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

che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 

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

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

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

  

mailto:cinap@abacatania.it
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—Calendario revisioni 
 

 Professoressa Giuliana Arcidiacono 

 a.a. 2021–2022 

             

Professore annuale Lingua Inglese (ABLIN 71)  

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

Orario di ricevimento: venerdì 16.45-18.00.  

NB Alcune date potranno subire variazioni per impegni istituzionali.  

 

 —Obiettivo degli incontri 

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

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

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

Teams. 

 

 —Modalità di svolgimento 

Disciplina: Inglese per la Comunicazione Artistica (T) 

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

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

 

  

 —Calendario delle revisioni 

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

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

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

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

5. venerdì 03 giugno 2022 ore 13.30-15.00 

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

Inglese per la Comunicazione Artistica - Modulo B 

Codice ABLIN/71 — 45 ore 6 CFA 
a.a. 2021–2022 

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

 

Dipartimenti: ARTI VISIVE, COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE, PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 

Corsi: DASL02 Scultura, DASL05 Scenografia, DASL06 Fashion Design, DASL06 Design della Comunicazione Visiva, 

DASL06 Interior Design 

 

Professoressa Giuliana Arcidiacono 

Incarico annuale  

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

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

Microsoft Teams) 

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (colloquio individuale) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

Obiettivo dell’intervento didattico è favorire lo sviluppo di competenze linguistiche pari a un livello intermedio 
B1.2, come descritto dagli indicatori del Common European Framework of References (CEFR), stabilito dal 
Consiglio d’Europa e finalizzato al conseguimento dell’idoneità della lingua inglese prevista dal corso di studi.  
Nel dettaglio, le competenze indicate sono: Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and 
understanding); conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding); 
Capacità di apprendere (learning skills); Autonomia di giudizio (making judgements); Abilità comunicative 
(communication skills). 
 

I risultati di apprendimento attesi sono: 
- Acquisizione di vocabolario specifico. 
- Esercitazioni sulla grammatica inglese B1+. 
- Approfondimento di testi metodologici in lingua inglese di argomento specifico. 

-          Preparazione di una Oral Presentation su uno dei testi studiati in classe. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

II semestre: 11°-14° settimana (giovedì-venerdì) ore 14.00-16.35 - scansione giornaliera (3.5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie.  

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

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

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di una Oral Presentation, il cui testo scritto in 

inglese va inviato al docente per revisione e approvazione. L’elaborato finale dovrà essere preparato 

seguendo le indicazioni contenute nel file .pdf ‘Oral Presentation Guidelines 2021-22, disponibile per il 

download tra i file del corso. 

mailto:giulianaarcidiacono@abacatania.it
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 —Modalità esame 

Esame orale/scritto sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. La valutazione si 

baserà sulle tre fasi di esame: 

1. Language Test - (download .pdf “Esercizi di Grammatica 2021-2022”) 

2. A scelta dello studente, tra A o B. (download .pdf files ‘Oral Presentation Guidelines’+ ‘Glossario 

Benjamin’/ ‘Glossario McLuhan’). 

A. 5-minute Oral Presentation sul testo di W. Benjamin 

B. 5-minute Oral Presentation sul testo di M. McLuhan 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B1.1 del Common European Framework of 

References for Languages. 

 

 —Frequenza lezioni 

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

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

 

 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso, modalità d’esame, materiali 

didattici. Indefinite Pronouns / W. Benjamin, The Work of 

Art in the Age of Mechanical Reproduction 

5. Modal verbs of possibility: May, Might Could / W. 

Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical 

Reproduction 

2. Quantifiers / W. Benjamin, The Work of Art in the Age 

of Mechanical Reproduction 
6. Past Perfect / M. McLuhan, “The Agenbite of Outwit”. 

3. Pronoun One/Ones - Adjectives ending in -ED and –

ING / W. Benjamin, The Work of Art in the Age of 

Mechanical Reproduction 

7. Conditionals (If Clauses) / M. McLuhan, “The Agenbite 

of Outwit”. 

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

Must / W. Benjamin, The Work of Art in the Age of 

Mechanical Reproduction 

8. How to prepare an effective Oral Presentation in 

English: Guidelines 

 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

- Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, 1935. [Chapters 1, 4, 5, 6, 7, 

12, 14, 15]. 

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

- Marshall McLuhan, “The Agenbite of Outwit”, Location Magazine, Vol. 1, No. 1, 1963, pp. 41-44.  

https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2019/01/10/a-little-known-article-by-marshall-mcluhan-the-agenbite-

of-outwit-1963/  

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

– Sarah Cunningham, Peter Moor, Cutting Edge, Intermediate (third edition), Pearson Longman, 2016. 

https://web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf
https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2019/01/10/a-little-known-article-by-marshall-mcluhan-the-agenbite-of-outwit-1963/
https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2019/01/10/a-little-known-article-by-marshall-mcluhan-the-agenbite-of-outwit-1963/
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– Raymond Murphy, English Grammar in Use, Intermediate, Cambridge University Press, Fifth edition, 

2019. 

  

 —Altro materiale didattico  

Materiali scaricabili online. 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

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

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

che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 

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

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

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

  

mailto:cinap@abacatania.it


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

 

—Calendario revisioni 
        Inglese per la Comunicazione Artistica (Biennio/Triennio) 
            a.a. 2021–2022 

Professoressa Giuliana Arcidiacono          

Professore annuale Lingua Inglese (ABLIN 71)  

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

Orario di ricevimento: venerdì 16.45-18.00.  

NB Alcune date potranno subire variazioni per impegni istituzionali.  

Sede: via Raimondo Franchetti / A distanza su Piattaforma Microsoft Teams  

(Colloqui individuali) 

 

 —Obiettivo degli incontri 

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

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

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

Teams. 

 

 —Modalità di svolgimento 

Disciplina: Inglese per la Comunicazione Artistica (B) 

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

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (colloqui individuali). 

 

  

 —Calendario delle revisioni 

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

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

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

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

5. venerdì 03 giugno 2022 ore 13.30-15.00 

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

 Inglese per la Comunicazione Artistica (Modulo B) 

 ABLIN71— 30 ore 4 CFA 

a.a. 2021–2022 

Dipartimenti: Arti Visive, Comunicazione e Didattica dell'Arte, Progettazione e Arti Applicate    

Corsi: DASL02 Scultura, DASL05 Scenografia, DASL06 Fashion Design, DASL06 Design della Comunicazione Visiva, 

DASL06 Interior Design 

 

 Professore Giuliana Arcidiacono 

Incarico annuale 

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

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

Microsoft Teams) 

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (colloqui individuali) 

 

             

 —Obiettivi formativi 

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

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

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

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

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

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

(communication skills). 

 

I risultati di apprendimento attesi sono: 

- Acquisizione di vocabolario specifico. 

- Esercitazioni sulla grammatica inglese 

- Comprensione di testi in lingua inglese di argomento specifico. 

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

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

I semestre: 5°–8° settimana (giovedì, venerdì, sabato) ore 08.45-11.45 - scansione giornaliera (4 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

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

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

 —Elaborato finale 

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

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

mailto:giulianaarcidiacono@abacatania.it
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redazione di un Artist Statement di almeno 200 parole, che andrà preparato seguendo le indicazioni 

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

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui contenuti illustrati a lezione.  

La valutazione terrà conto delle 3 seguenti prove: 

 

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

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

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

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

 

 —Prerequisiti richiesti 

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

References for Languages.  

 

—Frequenza lezioni 

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

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

 

 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione corso, modalità esame e materiali di 

studio. Personal Pronouns + Prepositions of Time and 

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

7. Present Perfect / Photography and Printing: The 

Industrial Revolution 

2. Possessive Adjectives and Pronouns/ Pictograms, 

Ideograms and Logograms: 5000 BC 

8. Comparative and Superlative Adjectives/ Vanguard - 

Experimentation: 1914+ 

3. To Be, To Have, Present Simple / The Alphabet: 2000 

BC 
9. Relative Pronouns / Modernism: Late 19th Century to 

Early 20th 

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

Europe 

10. Future Tenses / The Computer: Early 21st Century - 

Present 

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

Overview 

6. Past Continuous / The Masters of Type: The 

Renaissance 
12. Esercitazioni Grammatica, Q&A. 

 

 

 —Testi di approfondimento consigliati 

- Alberta Cecilian – Terence Brett, English for Graphic Arts and Communication, Tangram Edizioni, 2009. 

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

Advertising, (Ed. mista +LibrodigitalePlus), Hoepli, last edition. 

- Sarah Cunningham/Peter Moor, Cutting Edge, Intermediate (third edition), Pearson Longman, 2016.  
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- Raymond Murphy, English Grammar in Use, Intermediate, Cambridge University Press, Fifth edition, 

2019. 

  

 —Altro materiale didattico  

Materiale scaricabile online 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

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

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

che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 

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

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

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

  

mailto:cinap@abacatania.it
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—Calendario revisioni 
 

 Professoressa Giuliana Arcidiacono 

 a.a. 2021–2022 

             

Professore annuale Lingua Inglese (ABLIN 71)  

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

Orario di ricevimento: venerdì 16.45-18.00.  

NB Alcune date potranno subire variazioni per impegni istituzionali.  

 

 —Obiettivo degli incontri 

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

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

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

Teams. 

 

 —Modalità di svolgimento 

Disciplina: Inglese per la Comunicazione Artistica (T) 

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

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

 

  

 —Calendario delle revisioni 

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

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

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

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

5. venerdì 03 giugno 2022 ore 13.30-15.00 

6. venerdì 10 giugno 2022 ore 13.30-15.00 

 

 



TECNICHE E TECNOLOGIE DELLE ARTI VISIVE 

ANNO ACCADEMICO 2021/22 

Prof.ssa Marcella Barone 

Cultore della materia: Alessandro Costanzo 

Il corso di Tecniche e tecnologie per le Arti Visive, intende esplorare l’universo delle 
produzioni artistiche contemporanee che si realizzano grazie all’utilizzo 
concomitante di media e linguaggi diversi e approfondire ed individuare le 
potenzialità dei materiali e delle tecniche e tecnologie più svariate e più recenti, 
come anche la realtà virtuale, o quella aumentata (Augmented Reality, AR), che 
produce particolari tipologie di fruizione interattiva, e che grazie alla sua versatilità, 
stimola la creatività in svariate direzioni. Assistiamo infatti al sempre più crescente 
numero di artisti che prontamente sperimentano il funzionamento della realtà 
aumentata per farne uno dei linguaggi utilizzati. 

Gli studenti potranno spaziare intrecciando vari mezzi espressivi, materiali e tecnologie: 
dal disegno alla pittura digitale, al video, alla fotografia, alla scrittura, al suono fino alle 
tecniche più avanzate, contemplando anche la presenza di particolari realizzati con 
tecniche tradizionali, e dovranno dimostrare di avere acquisito la consapevolezza del 
valore tecnico in relazione alla propria poetica. 

Lo spazio progettuale ed espositivo dell'opera ha messo in questione i confini mediali e la 
partecipazione attiva dello spettatore. Si propone quindi una riflessione sul concetto di 
“spazio” (fisico e mentale, ma adesso anche virtuale) e sulle sue declinazioni 
progettuali, concettuali e percettive. In tal senso si porrà la massima attenzione sulla 
messa in scena delle opere in relazione allo spazio espositivo. 

Come dice Silvia Bordini: “Ogni opera d’arte è composta da materiali in cui si trasferiscono 
le idee e si incorporano le immagini, attraverso specifici procedimenti esecutivi.” 

Come di consueto si riterrà di fondamentale importanza la partecipazione attiva da parte 
degli studenti sia alle lezioni frontali e di laboratorio, che ad ogni tipo di esperienza 
didattica esterna. Infatti per l’elaborazione di progetti in cui il lato esperienziale diventi 
portatore di contenuto, potranno essere organizzate esperienze sensoriali fuori dai locali 
accademici. Infine si farà il possibile per produrre momenti di confronto con artisti già 
affermati nel nostro territorio o che qui transiteranno per brevi periodi. Quando possibile 
verranno invitati ad esporre i loro progetti in Accademia e si cercherà di seguire gli 
allestimenti in fieri per una comprensione diretta delle tecnologie intrinseche sia alle opere 
stesse che alla loro messa in scena. 

Si individueranno alcune aree all'interno delle quali riconoscere le dinamiche e le 
potenzialità dei materiali, delle tecniche e delle tecnologie, e delle modalità 
espressive e linguistiche ad essi connesse, al fine di approfondire quelle più affini e 
utili alle proprie ricerche: 

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

• Uso delle immagini e loro manipolazione. L'immagine in movimento. 



• Il suono. 
• Realtà virtuali, aumentate e miste. 

 
—Modalità di svolgimento 
 
Didattica mista in presenza e a distanza (DAD) 
Lezioni frontali in aula.  
II semestre: (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.45-12.30 
 
—Modalità esame 
 
Lo studente dovrà presentare tutti i progetti concordati e revisionati nel corso dell'anno con 
la docente. La revisione finale è obbligatoria ai fini dell'ammissione agli esami. 

Portfolio digitale: oltre alla realizzazione di una o più opere concordate durante il corso 
con la docente, agli studenti viene chiesto di produrre un mini portfolio digitale in formato 
PDF che dovrà contenere le varie fasi di elaborazione dei progetti, quindi il processo in 
fieri e le immagini delle opere definitive installate o in un ambiente fisico o, qualora questo 
non fosse possibile, in ambiente virtuale. 

Il portfolio dovrà essere strutturato nel modo seguente:  

copertina con nome e cognome 

testo o sinossi 

Immagine dell'opera o del processo creativo di ricerca 

Didascalia: titolo, anno, tecnica, dimensioni 

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

Short BIO 

Curriculum artistico ed Esperienze significative (residenze d'artista, workshop, premi ecc.) 

Contatti: cellulare, e-mail, sito o blog personale e indirizzo del proprio studio se presenti. 

 
—Prerequisiti richiesti 
 
Si richiede la predisposizione a spaziare tra nuove tecnologie e tecniche anche manuali, 
nonché la predisposizione a partecipare attivamente sia alle lezioni frontali e di laboratorio, 
che ad ogni tipo di esperienza didattica esterna. 
 
—Frequenza 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 nello specifico verranno indicati nel corso delle lezioni 

Testi di riferimento consigliati 

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

Carocci, 2007 

Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea. Angela Vettese. Ed Laterza 

Trame d'artista. Il tessuto nell'arte contemporanea. Marina Giordano. Postmedia books 
2012 

New Media Art. Taschen 

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

Per una filosofia della fotografia. Vilém Flusser. Agorà editrice 

Tecnica mista-Materiali e procedimenti nell’arte del XX secolo, Marina Pugliese, Bruno 
Mondadori 

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati 
da docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il 
proprio tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo 
da programmare insieme obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o 
dispensativi, in base alle specifiche esigenze.  
Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni o comunque 
non oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari 
opportunità sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è 
possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DASL04— 
Diploma Accademico di Secondo livello in Grafica, Illustrazione, Fumetto 
corso Grafica, Illustrazione, Fumetto 
 

 Serigrafia 
 ABAV 02 — 100 ore 8 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 Professore Giuseppe Calderone 

Titolare di ruolo di Tecniche dell’incisione-Grafica d’Arte (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppecalderone@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 15:00 alle 17:00 
Sede: Via Barletta  
Cultore della materia:  
             
 —Obiettivi formativi 
 
Insieme alla xilografia anche la serigrafia è il più antico processo di riproduzione che si conosca. Non molto 
sfruttata in passato, a causa del facile deterioramento dei materiali utilizzati, i campi di sviluppo nel XX 
secolo hanno portato il suo utilizzo in quasi tutti i settori di riproduzione di immagini sia commerciali sia 
artistici che, dagli anni '60, ha avuto un forte impatto in campo artistico soprattutto negli USA dove, sin dagli 
anni '40, si fondarono i due Istituti per l'insegnamento dei processi di stampa serigrafica. 

La materia prevede lo studio storico e tecnico della stampa serigrafica, dirette e indirette, rivolta al campo 
dell’espressione artistica, lo studio pratico delle varie espressioni artistiche costruite attraverso il segno e la 
riproduzione meccanica con la realizzazione dei "typon”, dell'intaglio, dei vari metodi atti alla realizzazione 
di elaborati che verranno presentati a fine anno. 

Il piano di lavoro prevede la traduzione grafica delle immagini legata al rapporto segnico e/o al retino 
tipografico, la conoscenza dei telai e gli interventi sulla seta o materiale sintetico e digitale, la pellicola o 
typon, la riproduzione fotografica e mezzo digitale, la stampa, gli inchiostri, i supporti per la stampa. 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali in aula. 
I semestre:  7a–13a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 14.00-17.45 
 
 —Modalità esame 
Lo svolgimento degli esami sarà orale, basato sui testi indicati riguardanti gli argomenti trattati durante le 
lezioni e la presentazione degli elaborati grafici richiesti organizzati in una cartella. 
 
 —Prerequisiti richiesti 
Conoscenza della tecnica serigrafica, del segno e del disegno, sia manuale sia digitale, del concetto di 
riproducibilità seriale per il settore artistico e industriale. 
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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. Le origini della serigrafia: dallo stampino al 
Katagami, le invenzioni del XX sec con la 
realizzazione dei quadri di stampa, dell'emulsione, 
dei macchinari, dei typon o pellicole o diapositive 
manuali e fotomeccaniche, delle industrie delle 
vernici fino alla realizzazione dei mezzi digitali per 
la produzione dell'intaglio su telaio. 

4. Preparazione dei typon o diapositive e 
caratteristiche delle pellicole, per una corretta 
esposizione, sia manuali che prodotte 
meccanicamente. Le tessitura grafica del retino 
tipografico, il cosiddetto retino Agfa, e le trame o 
tessiture digitali per la riproduzione delle immagini. 

2. Le tecniche dirette e indirette della serigrafia nel 
campo delle arti visive degli anni '60, del secolo 
scorso, fino d oggi. I telai o quadri di stampa e le 
unità di misura, l'emulsione e i processi per la 
preparazione della stampa indiretta.  

5.  La costruzione delle immagini con il segno o/e la 
campitura o masse cromatiche in ogni forma e 
realizzazione, il colore e la stampa a più matrici e la 
quadricromia. 
 

3. I mezzi e i processi di stampa industriale e i 
supporti utilizzati. I metodi di produzione delle 
diapositive e la stampa commerciale. I nuovi mezzi 
di produzione dirette sul quadro di stampa con i 
nuovi macchinari digitali come la Goccopro o il 
meenstrim. 

6. Sviluppo e realizzazione degli elaborati secondo 
le indicazione e le necessità degli elaborati, di varia 
natura e sviluppo. 

 

 —Testi di riferimento obbligatori  
 
Michel Caza, La serigrafia, editoriale A-Z, 1975. 

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

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

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

 

 —Altro materiale didattico  
 
Lino Bianchi Barriviera, L'incisione e la stampa originale, Neri Pozza, 1984 

http://autotype.macdermid.com/how-to-guides/details/175/come-fare-esposizione-del-telaio-serigrafico/1 

https//conttattodsign.it/serigrafia-o-stampa-serografica-la-storia-e-come-funziona/ 

https//www.tentazionecultura.it/storia-della-serigrafia/ 

https//www.gallovc.com/serografia.php 
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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 

 
 
 



 
Accademia di Belle Arti 
Catania	  Istituto di Grafica 

	

Serigrafia 
 

Secondo Livello  
C.F. 8 | ore 100  

Anno Accademico 2021/2022  
Prof. Giuseppe Calderone  

 
 
Insieme alla xilografia anche la serigrafia è il più antico processo di riproduzione che si conosca. Non molto 
sfruttata in passato, a causa del facile deterioramento dei materiali utilizzati, la serigrafia inizia ad avere un forte 
riscontro nel mondo della grafica con l'invenzione dei telai e dei primi macchinari per la stampa meccanica. I 
campi di sviluppo nel XX secolo hanno portato il suo utilizzo in quasi tutti i settori di riproduzione di immagini 
sia commerciali sia culturali e, dagli anni '60, ha avuto un forte impatto in campo artistico soprattutto negli USA 
dove, sin dagli anni '40, si fondarono i due Istituti per l'insegnamento dei processi di stampa serigrafica; uno 
rivolto al campo artistico l'altro in quello commerciale. 
 
La materia prevede lo studio storico e tecnico della stampa serigrafica, dirette e indirette, rivolta al campo 
dell’espressione artistica, lo studio pratico delle varie espressioni artistiche costruite attraverso il segno e la 
riproduzione meccanica con la realizzazione dei "typon”, dell'intaglio, dei vari metodi atti alla realizzazione di 
elaborati che verranno presentati a fine anno.  
Il piano di lavoro prevede la traduzione grafica delle immagini legata al rapporto segnico e/o al retino 
tipografico, la conoscenza dei telai e gli interventi sulla seta o materiale sintetico e digitale, la pellicola o typon, 
la riproduzione fotografica e mezzo digitale, la stampa, gli inchiostri, i supporti per la stampa. 
 
Lo studente è invitato a proporre progetti di lavoro per la produzione di immagini sfruttando ed utilizzando 
anche materiali di ricerca solitamente non utilizzati tradizionalmente ma atti alla realizzazione degli elaborati di 
varia natura e dimensione, coerenti alla ricerca e allo sviluppo del linguaggio unico del discente.  
Gli elaborati saranno visionati e discussi durante ed entro le ore di lezione del presente anno accademico. 
 
Elenco materiali:  

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

- Michel Caza, La serigrafia, editoriale A-Z, 1975;  
- Istituto Nazionale per la Grafica, Serigrafia - Litografia, De Luca Editore d'Arte;  
- American Pop-Art, a cura di A. Bonito Oliva - S. Hunter - P. Schimmel, Edizione Eventi Nuova Tavolozza, 1998;  
- AA. VV “USA POP Serigrafie” – Acireale 1971; 
- Lino Bianchi Barriviera, L'incisione e la stampa originale, Neri Pozza, 1984.  
 
         Prof. Giuseppe Calderone 



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

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

 

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.  

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

ore 14.00-17.30 (5 ore)   

Microsoft Teams f50tzf0 

Modalità esame 

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

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

Verrà richiesto all'allievo/a di proporre una drammaturgia edita o inedita, di 

qualunque ambito della rappresentazione dello spettacolo dal vivo (prosa, lirica, 

danza, musica ecc). Dopo l'approvazione della proposta da parte del docente, si 

procederà allo sviluppo del progetto che comporta: 

 Identificazione del luogo della rappresentazione;  



 Stesura della struttura drammaturgica;  

 Rilievi del luogo della rappresentazione; 

  Moodboard: raccolta di studi e bozzetti preparatori sul progetto scenografico, una 

tavola che raccoglie suggestioni ed impressioni, una serie di immagini unite tra loro 

come un collage che serve a mostrare in un formato unico un progetto; 

 Bozzetto definitivo in scala 1:25; 

  Modellino del luogo in cui sarà inserito il proprio allestimento scenico in scala 

1:25; 

 Pianta e Sezione/i del Luogo in cui sarà inserito il proprio allestimento scenico in 

scala 1:25; 

 Progetto dei costumi; 

Prerequisiti richiesti 

avere padronanza dei metodi di rappresentazione della geometria 
descrittiva, conoscere l'uso di strumenti multimediali; sapere elaborare, 
anche attraverso la conoscenza dei principali movimenti artistico-culturali 
nel loro rapporto con l'arte applicata, 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 

Partendo dalla lettura ed analisi drammaturgica dell' Opera scelta, 
si procederà con la progettazione della propria idea scenografica.  
Il progetto farà perno sulla ricerca di un personale linguaggio creativo 
che, metta a frutto tutte le capacità sviluppate nel corso della formazione 
accademica. 
 



Testi di approfondimento consigliati:  

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

 

Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA Gli studenti con disabilità o 
DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori 
e da tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per 
l'integrazione Attiva e Partecipata). Gli studenti possono, mediante e-mail 
istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi 
didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle 
specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse 
prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di 
corso. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail 
istituzionale cinap@abacatania.it via Barriera del Bosco, 34/a 95124 
Catania (IT) 
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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
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. 2021–2022 
 
 Professore Antonella Cinelli 
Docente  a contratto di pittura (ABAV 05) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): antonellacinelli@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 13,30  alle 14,30 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Via Barletta, Microsoft Teams ( kx23jgy ) 
             
 —Obiettivi formativi 
 
Il corso affronterà diverse tematiche che riguardano il sacro nelle più importanti religioni, viste 
attraverso il punto di vista dell'arte contemporanea. L'approccio tecnico camminerà di pari passo 
ad una riflessione teorica. Il primo degli obiettivi sarà quello di fornire strumenti adatti ad una 
lettura iconografica dell'opera in relazione al sacro, allo scopo di costruire una personale 
consapevolezza dell'immagine. Verrà proposta una metodologia che mira innanzitutto ad 
analizzare il tema religioso nelle sue espressioni visive , simboliche, liturgiche e tradizionali.Il 
secondo obiettivo sarà quello di utilizzare tali riflessioni al fine di realizzare un'opera d'arte che 
dialoghi con la contemporaneità. 
Attraverso attività laboratoriali verrà approfondita la conoscenza di alcune della principali 
tecniche pittoriche tradizionali maggiormente usate all'interno del contesto sacro. La figura e il 
suo studio in rapporto alla tradizione iconografica religiosa occidentale sarà al centro della 
attività. Verrà proposta la possibilità di utilizzare metodologie più contemporanee quali l'utilizzo di 
materiali non convenzionali e tecniche della pittura parietale in uso alla Street Art. uno spazio 
importante verrà dedicato all'aspetto progettuale: sviluppo visivo e simbolico del tema affrontati; 
studio dei materiali; studio della collocazione dell'opera e dunque dialogo con l'ambiente 
circostante: di lezione in lezione si percorrerà una strada che porterà lo studente alla creazione di 
un'opera a carattere sacro capace di valorizzare sia l'individualità stilistica e espressiva 
dell'autore, sia il delicato tema religioso con tutti i suoi vincoli iconografici. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
II semestre: 6a–12a settimana (martedì, mercoledì) ore 8.45- 12.30 scansione giornaliera (4 ore) 
 
 —Esercitazioni e revisioni 
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Non sono previste esercitazioni intermedie. 
L’accesso alle revisioni è libero  
 
—Elaborato finale 
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare 
contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 
seguenti caratteristiche: essere stato concordato e visionato precedentemente dal docente 
 
—Modalità esame 
Per l’esame sarà necessario presentare ed esporre i progetti messi a punto durante le attività laboratoriali 
effettuate durante le ore di lezione del corso. Il candidato sarà valutato in base all’elaborato, 
all’esposizione, alla ricerca stilistica e al rapporto con il contesto. 
 
—Prerequisiti richiesti 
Nessun prerequisito richiesto 
 
—Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
 
—Contenuti e programmazione del corso 
 

1. Chiarimenti semantici: concetto di Sacro 5. Rapporto tra opera d’arte e contesto 

2. Arte e Religione 6. Analisi, progettazione e realizzazione 

3. L’importanza dei simboli nell’arte sacra  

4. Arte sacra tra ricerca artistica personale e 
committenza 

 

 
 
 
 
—Testi di approfondimento consigliati  
 
-Flavio Caroli, Anime e volti , Electa,2014 
-Flavio Caroli ,Il volto di Gesù storia dell’immagine dall’antichità all’arte contemporanea, Mondadori,2009 
-Jooseph Campbell , il potere del mito , Neri Pozza, 2012 
-Joseph Campbell, L’eroe dai mille volti , Lindau,2016 
-Roberto Pasini, il sacro nell’arte contemporanea, QuiEdit,2011 
-La natura e i suoi simboli , Dizionari dell’arte , Electa , 2003 
  
 
 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
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Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o eventualmente anche attraverso i 
tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali 
strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno 
che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 

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

*Le parti in rosso devono essere necessariamente compilate da ogni professore per ogni disciplina insegnata. 
*Le parti in rosso corsivo sono note di compilazione da seguire ed eliminare. 
*Le parti in nero sono parte integrante del Syllabus, perciò obbligatorie e non possono essere omesse. 
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—Calendario revisioni 
 

 Professore Mario Bianchi 
 a.a. 2021–2022 
             
 —Obiettivo degli incontri 
Inserire testo come da richieste presenti nel Syllabus… 
 
 —Modalità di svolgimento 
Disciplina/e: Pittura (ABAV 05), Disegno per la Pittura (ABAV 03); 
Orario di revisione: ogni lunedì dalle 00:00 alle 00:00; (l’orario potrebbe coincidere con il ricevimento) 
Sede: Barriera (Via del Bosco)/ Via Barletta / Via Franchetti / Microsoft Teams (specificare codice del 
team). 
(in caso di orari differenziati per materia aggiungere ulteriore blocco alla bisogna) 
 
 —Calendario delle revisioni 

1. lunedì 27 ottobre 2021 ore 00:00-00:00 7. inserire giorno e ora 

2. inserire giorno e ora 8. inserire giorno e ora 

3. inserire giorno e ora 9. inserire giorno e ora 

4. inserire giorno e ora 10. inserire giorno e ora 

5. inserire giorno e ora 11. inserire giorno e ora 

6. inserire giorno e ora Aggiungere righe se necessario 
 
 
 
 
*Le parti in rosso devono essere necessariamente compilate da ogni professore per ogni disciplina insegnata. 
*Le parti in rosso corsivo sono note di compilazione da seguire ed eliminare. 
*Le parti in nero sono parte integrante del Syllabus, perciò obbligatorie e non possono essere omesse. 
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—Syllabus
Dipartimento di progettazione e arti applicate
DASL06—
Diploma Accademico di Secondo livello in Fashion design
corso in Fashion design

Layout e tecniche di visualizzazione  
ABPR19 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

Professoressa Anna Compagnone
A contratto  
Posta elettronica istituzionale (PEO): annacompagnone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: giovedì dalle 14:00 alle 17:30 (previa prenotazione tramite canale Microsoft Teams) 
Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams codice: lddn5a8  

  
—Obiettivi formativi

Il corso di Layout e tecniche di visualizzazione avrà l’obiettivo di fornire agli studenti le basi della 
progettazione grafica in ambito teorico e pratico.  
Tale finalità verrà perseguita sia mediante testi presenti in bibliografia, sia tramite la realizzazione di un 
artefatto editoriale, in particolare la produzione di un portfolio. Attraverso il corso verranno comprese le 
regole base del graphic design, i formati, gli equilibri di tutti gli elementi che costituiscono la pagina, le 
gabbie, le griglie, l’uso delle immagini e delle illustrazioni. Tali argomenti verranno trattati con maggiore 
attenzione per l’uso della stampa e dei social network (instagram, facebook ecc). Altre nozioni verranno 
trattate durante il corso saranno relative al colore, al carattere e alla composizione tipografica come 
interlinea, spaziatura, crenatura ecc. 
All’interno del corso verranno forniti tutti gli elementi necessari per la realizzazione del proprio portfolio, 
attraverso l’uso del software Indesign e le nozioni base sull’interfaccia di questo programma, con attenta 
spiegazione ed eventuali esercitazioni.  
L’artefatto finale sarà revisionato attentamente così da poter ottenere un portfolio idoneo per l’esame finale. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre: 9a–11a—13a settimana (giovedì, venerdì) ore 14.00-17.30 scansione giornaliera (5 ore).
II semestre: 10a–12a—14a settimana (giovedì, venerdì) ore 08.45-12.30/14.00-17.30 scansione giornaliera 
(10 ore). 

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

mailto:annacompagnone@abacatania.it
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—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare e inviare via 
PEO contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 
seguenti caratteristiche: 
—Portfolio cartaceo/digitale
—Esercitazioni in aula

—Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. 
La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l’elaborato finale dove espressamente 
richiesti. 

—Prerequisiti richiesti
Software Adobe Indesign.

—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.
 1. Gavin Ambrose, Paul Harris, Il libro del layout. Storia, principi, applicazioni, Zanichelli, 2016. 
 2. Gianni Latino, Graphic design. Guida alla progettazione grafica, LetteraVentidue, 2013.  

1. Introduzione al corso  
Layout e tecniche di visualizzazione

8. Testi e immagini. Il colore e i formati

2. Cenni storici 
graphic design/progetto grafico

9. Testi e immagini. Il colore e i formati
Esercitazione

3. ISO, segnature, sezione aurea, griglie 10. Artefatti digitali

4. Formati e griglie  
Esercitazione

11. Come impaginare una tesi

5. Adobe Indesign 12. Portfolio digitale/cartaceo
Menabò

6. Adobe Indesign 13. Portfolio
Laboratorio

7. Giustezza, composizione testi
Esercitazione

14. Portfolio
Laboratorio

15 Definizione portfolio finale
Definizione esercitazioni in aula
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—Testi di approfondimento consigliati 
Riccardo Falcinelli, Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram, Einaudi, 2020. 
Riccardo Falcinelli, Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo, Einaudi, 2017. 
Gavin Ambrose, Paul Harris, Il manuale del graphic design. Progettazione e produzione, Zanichelli, 2017. 
Steven Heller, Gail Anderson, Il libro del graphic design. Ediz. illustrata, Vallardi A., 2016. 
Anna Kiper, Fashion Portfolio: Design and Presentation, Pavilion Books LTD., 2014. 

—Altro materiale didattico
 Ulteriori approfondimenti verranno forniti durante le lezioni, tramite supporto digitale.  

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

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

mailto:cinap@abacatania.it
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—Calendario revisioni
Professoressa Anna Compagnone 
a.a. 2021–2022

  
—Obiettivo degli incontri

Revisione portfolio/progetto finale.

—Modalità di svolgimento
Disciplina: Layout e tecniche di visualizzazione (ABPR 19).
Orario di revisione: ogni giovedì dalle 14:00 alle 17:30;  
Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams codice lddn5a8.

—Calendario delle revisioni
1. giovedì 9 giugno 2022 ore 14.00-17:30

2. giovedì 16 giugno 2022 ore 14.00-17:30

3. giovedì 23 giugno 2022 ore 14.00-17:30

4. giovedì 30 giugno 2022 ore 14.00-17:30

5. giovedì 7 luglio 2022 ore 14.00-17:30

6. giovedì 14 luglio 2022 ore 14.00-17:30
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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 — 100 ore 8 CFA teorico—pratico

a.a. 2021–2022

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

  
—Obiettivi formativi

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.

https://teams.microsoft.com/l/team/19:a96ebe975d1148c0961c0c0c7b5d0b18@thread.tacv2/conversations?groupId=ae7ff032-e8c2-4f42-87ba-44420a966e58&tenantId=cee929f2-b661-423c-b075-044a2c5ee48e
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—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre: 4a–6a–8a–10a–12a–14a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.45-12.30 scansione 
giornaliera (3,5 ore) 

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

—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare 
contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 
seguenti caratteristiche: carpetta, realizzata e studiata in modo originale in base al tema scelto, contenente 
le stampe su carta e tessuto realizzate in laboratorio o da casa, completa di disegni a china.

I lavori dovranno essere assemblati, protetti da carta velina bianca, a formare un campionario di stampe e 
idee, rigorosamente firmate a matita. 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.

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

—Prerequisiti richiesti
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
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.

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. 201

9. Laboratorio, Trasferimento disegno su zinco.



 

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

—Testi di riferimento obbligatori
J. Catafal, C. Oliva, L’Incisione, Il Castello, 2006.
Lia Luzzato, Renato Pompas, Colori e Moda, Bompiani, 2018.

—Testi di approfondimento consigliati
Jenny Udale, Design di tessuti per la moda, Zanichelli, 2007.
VV., Stampa su Tessuto, Il Castello, 2007.
Gabri Joi Kirkendall, Jaclyn Escalera, The Joi of Lettering, Magazzini Salani, 2016.

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

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

—Nota di trasparenza
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.
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—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL04—
Diploma Accademico di Secondo livello in Grafica, illustrazione e fumetto
corso in Grafica, illustrazione e fumetto

Tecniche dell’incisione - grafica d’arte 1  
Codice ABAV 02 — 125 ore 10 CFA teorico—pratico

a.a. 2021–2022

Professoressa Daniela Maria Costa
Titolare di ruolo di Tecniche dell’incisione - grafica d’arte 1 (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): danielacosta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 14:00 alle 17:00 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Via Franchetti — Microsoft® Teams - n1gvt97  
Cultore della materia: Miriam Nicolosi

  
—Obiettivi formativi

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

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre: 3a–5a–7a–9a–11a–13a–14a settimana  
(giovedì) ore 08.45-12.30 / 14.00-17.30 scansione giornaliera (7 ore) 
(venerdì) ore 08.45-12.30 scansione giornaliera (3,5 ore)

 

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

—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da consegnare 
contestualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le 
seguenti caratteristiche: contenitore di progetti sui temi assegnati (miti e leggende siciliane - la musica nel 
tempo - i segni della fede - tra realtà e sogno) realizzato con diverse tecniche artigianali a scelta dello 
studente per ottenere il massimo risultato tecnico-estetico.

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

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza dell'immagine e del segno, concetto di grafica e comunicazione visiva, teorie e tecniche della 
grafica d'arte (xilografia, linoleografia, calcografia, tecniche sperimentali).

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

—Contenuti e programmazione del corso
1. Presentazione corso, testi e materiali. 15. Laboratorio, Monotipi, acquerelli o colori a olio.

2. Didattica, contenitore, materiali e supporti. 16. Didattica, Il libro Illustrato.

3. Didattica, Il metodo progettuale di Munari. 17. Didattica, Il libro d’artista, storia e collezionisti.

4. Didattica, Tecniche sperimentali contemporanee. 18. Laboratorio, Prove di stampa al torchio.

5. Didattica, Vernice molle, carborudum ed altre. 19. Laboratorio, Xilografia.

6. Laboratorio, Disegni a china per il progetto. 20. Laboratorio, Linoleografia.

7. Laboratorio, Disegni a china e acquerello. 21. Laboratorio, Calcografica.

8. Laboratorio, Preparazione matrici di zinco. 22. Laboratorio, Policroma, prove colori.

9. Laboratorio, Tecnica indiretta, acquaforte. 23. Laboratorio, Stampa con o senza registri.

10. Laboratorio, Morsure profonde e goffrature. 24. Laboratorio, Stampa con fondino o collage.

11. Laboratorio, Tecnica indiretta, acquatinta. 25. Laboratorio, Tecniche sperimentali al torchio.

12. Laboratorio, Vernice molle e incisione al sale. 26. Laboratorio, Realizzo libro illustrato o d’artista.

13. Didattica, Storie di illustrastorie. 27. Laboratorio, Costruzione del contenitore.

14. Didattica, Artisti incisori contemporanei. 28. Laboratorio, Progetto grafico del contenitore.
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—Testi di riferimento obbligatori
Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, Editori Laterza, 1981.
Francesca Tancini, Ericavale Morello, Storie di illustrastorie, Pitagora Editrice Bologna, 2021.

—Testi di approfondimento consigliati
Jordi Catafal, Clara Oliva, L’Incisione, Il Castello, 2006.
Daniela Vasta, Storie di Incisori. Opere e Protagonisti della grafica moderna e contemporanea, Gangemi, 2019.
Gabri Joi Kirkendall, Jaclyn Escalera, The Joi of Lettering, Magazzini Salani, 2016.
Andrew Hall, Professione Illustratore, Logos, 2011.
Bruno Starita, Xilografia, Calcografia, Litografia. Manuale Tecnico, Alfredo Guida, 1991.

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

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

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

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
Dipartimento 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. 2021–2022 

 

                Professore Anna Crocellà  

Incarico Metodologia della progettazione (ABPR 15) 

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

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

generale, a partire dalle 14.30.  

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams au7v861 

Cultore della materia: Martina Scribano 

             

 —Obiettivi formativi 

Il programma che si intende svolgere, tende a sviluppare negli allievi una capacità conoscitiva e 

progettuale dell’aspetto formale 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 

I semestre: 7a–13a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 14.30-17.50 scansione giornaliera (5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

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

au7v861. 

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

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

mailto:annacrocella@abacatania.it
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 —Elaborato finale 

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

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

seguenti caratteristiche: progetto di home restyling concordato con il docente corredato da tavole di 

progetto in scala adeguata, moodboard e la ricerca accompagnata da documentazione fotografica. 

 

 —Modalità esame 

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

La valutazione comprenderà anche l’elaborato finale. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 

 —Frequenza lezioni 

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

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

 

 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso/ l'home restyling. 5. Porte e finestre/ gli infissi. 

2. Breve storia del design/ le forme 

dell'arredo. 

6. Arredo e decorazione/ gli ambienti della 

casa. 

3. Gli stili nell'arredamento. 7. La moodboard nell'interior design. 

4. Muri e finiture 8. Il layout del progetto di interior. 

 

 

 —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 

 

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

 

 —Altro materiale didattico  

Tutto il materiale fornito durante le lezioni 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

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

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

 

—Calendario revisioni 
 

 Professore Anna Crocellà 
 a.a. 2021–2022 

             

 —Obiettivo degli incontri 

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

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

 

 —Modalità di svolgimento 

Disciplina: Disegno architettonico di stile e arredo (ABPR 15)) 

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

generale, a partire dalle 8.30.  

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams au7v861 

 

 —Calendario delle revisioni 

1. mercoledì 28 aprile 2022 ore 9:00-13:00 7. mercoledì 9 giugno ore 9:00-13:00 

2. mercoledì 5 maggio ore 9:00-13:00 8. mercoledì 16 giugno ore 9:00-13:00 

3. mercoledì 12 maggio ore 9:00-13:00 9. mercoledì 23 giugno ore 9:00-13:00 

4. mercoledì 19 maggio ore 9:00-13:00 10. mercoledì 30 giugno ore 9:00-13:00 

5. mercoledì 26 maggio ore 9:00-13:00  

6. mercoledì 2 giugno ore 9:00-13:00  
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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. 2021–2022 

 

 Professore Leonardo Cumbo 

Titolare di ruolo di Plastica Ornamentale (ABAV 13) 

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

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

Sede: Barriera (Via del Bosco) 

             

 —Obiettivi formativi 

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

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

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

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

dell’elaborato plastico finale (max 10 punti).  

 

 —Prerequisiti richiesti 

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

  

 

 

 

 

mailto:nomecognome@abacatania.it
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—Frequenza lezioni 

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

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

Assenze per un massimo di 15 ore (3 lezioni). 

 

 

 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Presentazione del corso 7. esami finali 

2. suddivisione e assegnazione degli argomenti 

trattati nella seconda parte del libro di testo a 

ciascun allievo 

 

3. discussione e individuazione di un campo di 

azione progettuale tra una rosa di possibilità 

proposte 

 

4. sviluppo 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 di Progettazione e Arti Applicate 

DASL06— 

Diploma Accademico di Secondo livello in Product e Interior Design 

corso Product e Interior Design 

 

 Storia del Design 

 ABST48 — 60 ore 8 CFA 

a.a. 2021–2022 

 

 Professore Salvatore Davì 

a contratto (ABST48) 

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

Orario di ricevimento: venerdì dalle 13:15 alle 14:00 (4-9 settimana, da concordare tramite PEO) 

Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams 1b8xg4l 

           

 —Obiettivi formativi 

Il percorso didattico segue gli eventi storici legati allo sviluppo del design dalla metà del XIX secolo ai giorni 

nostri. La panoramica generale comincia con la Great Exhibition di Londra nel 1851, le istanze del 

Razionalismo e dell’Art Déco, fino ad arrivare al secondo Dopoguerra con l’ascesa del Made in Italy, la 

Scuola di Ulm e il Basic Design. Si continua con la critica al Funzionalismo e al Movimento Moderno tra gli 

anni Sessanta e Settanta, in particolare da parte dei gruppi Radical che inizialmente mettono al centro dei 

propri interessi l’emergente realtà Pop nata in ambito artistico. Il design radicale conduce alla complessità 

della visione postmoderna che in Italia muove i suoi passi con Studio Alchimia e Gruppo Memphis, insieme 

ai principali protagonisti dell’epoca: Ettore Sottsass e Alessandro Mendini. Infine, si arriva agli anni Novanta 

e ai giorni nostri con designer come Marcel Wanders e il gruppo olandese Droog Design, Jasper Morrison 

e la tendenza minimalista, per concludere con la neo-artigianalità di Fernando e Humberto Campana, e 

Martino Gamper.   

Il programma tiene conto del mutamento delle tecniche di produzione in relazione all’uso di nuovi materiali, 

nonché dell’influenza dell’arte, cioè quello che Mendini ha definito come “circolarità” tra arte e design. In 

questo senso, è particolarmente importante il ruolo delle Avanguardie Storiche, dal gruppo De Stij al 

Futurismo, dal Bauhaus ai Vchutemas russi. I movimenti artistici hanno dato un grande contributo allo 

sviluppo di alcune delle principali correnti che in sintesi afferiscono a due modi di intendere il design: 

geometrico-astratto e organico-figurativo.    

FOCUS SUL MOVIMENTO RADICAL: durante gli anni Sessanta si sviluppa un pensiero anti-funzionalista 

che fa i conti con l’eredità del Movimento Moderno, mettendo in discussione il rapporto forma-funzione, la 

standardizzazione dei comportamenti e tutte le forme di estetica codificata, nonché il presupposto di una 

specie di “armonia naturale” tra progetto urbano, architettura e il mondo degli oggetti. I temi del consumo e 

della creatività sono centrali nei protagonisti che hanno animato il movimento Radical; infatti, tutti i gruppi 

hanno avuto nella corrente Pop, nel movimento Situazionista e nell’Arte Concettuale una prima comune 

incubazione. In ambito artistico le maggiori influenze derivano dall’Independent Group inglese e dalla piega 

che prenderà la Pop Art in America, con uno sguardo in particolare al lavoro di Claes Oldenburg. Ma è in 

seno all’architettura internazionale che viene fuori la più cruda critica al Movimento Moderno: si tratta 

dell’esperienza del gruppo inglese Archigram e delle teorie di Robert Venturi espresse in pubblicazioni che 
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mettono in luce l’esigenza dell’architetto di far i conti con un genere di espressività molto poco formale e 

neutra (si veda “Complexity and Contradiction in Architecture” del 1966 e “Learning from Las Vegas” del 

1972). Il focus tematico prende in esame i principali gruppi radical nati in Italia negli anni Sessanta, come 

neoavanguardie di tendenza che hanno fatto scuola a livello internazionale: Superstudio, Archizoom, UFO, 

Zziggurat, 9999. In particolare si prendono in esame le teorie e le opere di Superstudio a partire da alcuni 

punti tematici alla base dei loro progetti. 

 

Il corso intende consolidare nello studente la capacità di organizzare in modo autonomo apprendimenti di 

tipo costruttivo, con particolare attenzione ai risvolti critici e alle connessioni interdisciplinari. Lo studente 

deve essere in grado di conoscere l’evoluzione storica del design attraverso l’approfondimento delle 

principali vicende e dei protagonisti, mostrando di saperli collocare correttamente nel quadro storico-

culturale di riferimento; inoltre, deve dimostrare di possedere un'appropriata terminologia tecnica. La 

valutazione finale terrà conto dell’esito del colloquio, della presenza in aula, del livello di partecipazione e 

dell’impegno dimostrato dallo studente durante il corso. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

II semestre: 4a–9a settimana (giovedì e venerdì), ore 14.00-17.30, scansione giornaliera (5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie e revisioni 

 

 —Elaborato finale 

Non è prevista la realizzazione di un elaborato finale  

 

 —Modalità esame 

Esame orale sui temi trattati a lezione, sui testi di riferimento obbligatori e sul materiale didattico messo a 

disposizione dal docente. Lo studente deve necessariamente conoscere il programma generale della 

materia e il focus tematico proposto dal docente come approfondimento specifico. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 

 

 —Frequenza lezioni 

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

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

 

 —Contenuti e programmazione del corso 

1. Rivoluzione industriale e primi oggetti tecnici, 

Great Exibhition, Hanry Cole, Arts & Crafts. 

10. Design e industria tra gli anni Sessanta e 

Settanta: Il modello italiano. Le aziende Cassina e 

Busnelli, Kartell, Gufram, Poltronova e Zanotta. I 

designer Marco Zanuso, Richard Sapper, Achille e 

Pier Giacomo Castiglioni, Joe Colombo, Vico 

Magistretti ed Enzo Mari. 

2. Art Nouveau in Europa. 11. L’utopia del movimento Radical: Superstudio, 

Archizoom, UFO, Zziggurat, 9999. 
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3. Taylorismo e fordismo negli Stati Uniti. 12. Superstudio. Istogrammi d’architettura: 

distruzione, metamorfosi e ricostruzione degli 

oggetti. 

4. Le Avanguardie e il design: Futurismo, De Stijl, 

Bauhaus, avanguardie russe e Vchutemas. 

13. Il Postmoderno: Ettore Sottsass, Alessandro 

Mendini, Philippe Starck e i casi Memphis e 

Alchimia. 

5. Art Dèco e Razionalismo in Francia, Stati Uniti e 

Italia. 

14. Autoproduzioni e serie limitate: Ron Arad, Ingo 

Mauer. 

6. Il dopoguerra e la nascita del “Made in Italy”. Il 

prodotto d’autore e i designer Gio Ponti, Carlo 

Mollino e Ico Parisi. 

15. Il design degli anni Novanta: Marcel Wanders e 

il collettivo olandese Droog Design. Jasper 

Morrison e la tendenza minimalista. 

7. L’organicismo del design scandinavo dagli anni 

Trenta al dopoguerra: Kaare Klint, Alvar Aalto, Arne 

Jacobsen, Verner Panton. 

16. Il design nipponico dal dopoguerra ad oggi: 

Shiro Kuramata, Naato Fukasawa, Tokujin 

Yoshioka, Nendo. 

8. Il dopoguerra negli Stati Uniti: Charles e Ray 

Eames, Eero Saarinen. 

17. Neo-artigianalità: Fernando e Humberto 

Campana, Martino Gamper. 

9. La scuola di Ulm e il Basic Design.  

 

 —Testi di riferimento obbligatori  

Domitilla Dardi, Vanni Pasca Autore, Manuale di Storia del design, Silvana Editoriale, 2019; 

Gabriele Mastrigli, Superstudio: Opere 1966-1978, Quodlibet, 2016, (pp. X-LXXXIV, 14-32, 102-112, 
126-156); 

Patrizia Mello, Neoavanguardie e controcultura a Firenze. Il movimento radical e i protagonisti di un 
cambiamento storico internazionale, Angelo Pontecorboli Editore, 2017 (pp. 201-248, 259-296). 

 

 —Testi di approfondimento consigliati  

Enrico Crispolti, Anna Mazzanti, L’oggetto nell’arte contemporanea: uso e riuso, Liguori Editore, 2011; 

Antonella Penati, È il design una narrazione?, Mimesis, 2014; 

Antonella Penati, Il design vive di oggetti-discorso, Mimesis, 2014; 

Antonella Penati, Il design costruisce mondi, Mimesis, 2013. 

  

 —Altro materiale didattico  

Dispense, slide, PPT messi a disposizione del docente 

 

 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

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

mailto:cinap@abacatania.it
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 —Nota di trasparenza 
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il 
conseguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri 
programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle 
caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non 
potranno essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente 
descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame. 
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—Syllabus 
Dipartimento di Arti Visive 
DASL04 — 

Diploma Accademico di Secondo livello in Grafica, illustrazione e fumetto 

corso Layout e tecniche di visualizzazione 

Layout e tecniche di visualizzazione  
Codice ABPR 19 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022 

Professore Sofia De Grazia
a contratto 
Posta elettronica istituzionale (PEO): sofiadegrazia@abacatania.it  
Orario di ricevimento: giorni e orari da stabilire 
Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (oaz82nv)

  
—Obiettivi formativi

Il corso di Layout e tecniche di visualizzazione per il corso di Grafica, illustrazione e fumetto ha l’obiettivo di 
fornire le basi teorico/pratiche per la progettazione di un artefatto editoriale come il portfolio personale, 
attraverso le regole della comunicazione visiva e della ricerca di una metodologia progettuale applicabile al 
progetto finale. 
Saranno analizzati argomenti come la tipografia e la composizione del testo, la griglia e le gabbie di 
impaginazione, l’elaborazione di immagini e i formati per la stampa e per la comunicazione digitale (web e 
social network). 
Verranno, inoltre, analizzati casi studio, la figura dell’Illustratore all’interno di una casa editrice e fornite le 
nozioni base del pacchetto Adobe con particolare attenzione verso Adobe Indesign e Adobe Illustrator, per 
l’impaginazione editoriale e per il disegno vettoriale. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre: 10a–14a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 14.00-17.30 scansione giornaliera (3,5 
ore) 

—Esercitazioni e revisioni
Sono previste esercitazioni intermedie che saranno oggetto di valutazione al fine del conseguimento della 
materia. 
L’accesso alle revisioni è su prenotazione via Microsoft Teams (oaz82nv) 
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto. 

—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da inviare precedentemente 
via PEO. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 
– Esercitazioni pratiche svolte durante il corso; 
– Portfolio digitale e cartaceo. 

—Modalità esame 
Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. 
La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l’elaborato finale. 
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—Prerequisiti richiesti
Basi del pacchetto Adobe, in particolare di Adobe Indesign, Adobe Illustrator e Adobe Photoshop. 

—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
1. Gianni Latino, Graphic design. Guida alla progettazione grafica, LetteraVentidue, 2013. 
2. Timothy Samara, Progettare con e senza griglia. La costruzione del layout per la stampa e per il web, 
Hoepli 2018. 
3. Fig Taylor, Come creare un portfolio e trovare lavoro. Guida per grafici e illustratori, Logos, 2013. 

—Testi di approfondimento consigliati
1. Gavin Ambrose, Paul Harris, Il libro del layout. Storia, principi, applicazioni, Zanichelli, 2016. 
2. Gavin Ambrose, Paul Harris, Il Manuale del Graphic design. Progettazione e Produzione, II edizione, 
Zanichelli, 2017. 
3. Angiolo Bandinelli. Giovanni Lussu, Roberto Iacobelli, Farsi un libro, Stampa alternativa, 1990. 
4. Riccardo Falcinelli, Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram, Einaudi, 2020. 
5. Simon Garfield, Sei proprio il mio typo. La vita segreta delle font, Ponte alle Grazie, 2012. 
6. John Maeda, Le leggi della semplicità, Mondadori, 2006. 
7. M. Gazzotti (a cura di), Cover revolution! Gli illustratori e il nuovo volto dell'editoria italiana, Corraini, 
2016. 
  

—Altro materiale didattico
Slide presentate durante il corso. 

1. Presentazione del corso 
Layout e tecniche di visualizzazione

9. Esercitazione pratica

2. Il processo di progettazione 
Sviluppo di informazioni, visioni e percezioni visive

10. L’immagine 
Composizione e Tagli dell’immagine

3. Layout e gerarchie visive 
La pagina come narrazione

11. Tipologia di immagini e di file. 
Risoluzione e manipolazione

4. Formati, gabbie e composizioni 12. Esercitazione pratica

5. La griglia 
Lo scheletro del layout

13. Laboratorio 1: 
Moodboard

6. Esercitazione pratica 14. Laboratorio 2: 
Il Menabò

7. La tipografia 
Cenni storici e Il carattere del carattere

15. Laboratorio 3: 
Il Portfolio

8. Composizione del testo 
La linearità e l’errore

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=M.+Gazzotti&search-alias=stripbooks
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 —Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e 
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e 
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o eventualmente anche attraverso i 
tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali 
strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno 
che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 

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

mailto:cinap@abacatania.it


Prof.ssa Di Carlo Giorgia
Design per l’editoria e 
redazione

DASL06 — Biennio
Progettazione Artistica per l’impresa
corso di Design della Comunicazione visiva

Design 
per l'editoria 
e redazione

La cultura non è 
un mestiere per pochi ma 
una condizione per tutti.  

Elio Vittorini

È questa la premessa 
ideale per un corso che 

vuole dare delle basi 
critiche ai progettisti di 

domani.

Il graphic designer a taglio editoriale è un particolare 
tipo di progettista. Si occupa di libri ossia di un 
oggetto speciale che sta al di qua e al di là del sistema 
merceologico. È un oggetto di consumo di massa a 
cui siamo esposti tutti (chi non ha mai letto almeno un 
libro nella sua vita?), soggetto quindi alle regole della 
comunicazione visiva e dell’industria. Ma è anche un 
oggetto carico di significato, quasi un talismano, un 
oggetto che simbolicamente rappresenta l’evoluzione 
della comunità umana e che racchiude e preserva 
il sapere universale. Il primo oggetto a consegnare 
alla memoria ogni scoperta e ogni pensiero umano, 
rendendolo immortale, e soprattutto diffondendone 
l’esistenza. Custode della Memoria e strumento di 
condivisione è il ruolo che il libro ha assunto nella 
nostra cultura. Fare editoria è quindi un compito di 
grande ed entusiasmante responsabilità e il graphic 
designer svolge un ruolo importantissimo all’interno 
della filiera che lo produce. Il nostro infatti è un lavoro 
che ci mette al servizio della cultura, tramite l’oggetto 
libro, e la progettazione è lo strumento che abbiamo 
per renderla accessibile a tutti.



— Obiettivi formati
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. 

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 da 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 e giungeremo agli strumenti 
contemporanei per la promozione del libro.

— Modalità di svolgimento 
dell’insegnamento 

II semestre: 1a–8a settimana (giovedì-venerdì) ore 
14.00-17.30. 
Scansione giornaliera (3,5 ore)

— Esercitazioni e revisioni
Sono previste esercitazioni intermedie oggetto di 
valutazione al fine del conseguimento della materia. 
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 d’esame
L’esame si svolgerà  
in forma orale

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 se stesso 
come una piccola 
casa editrice con un 
proprio campo di 
specializzazione e un 
proprio “lettore ideale”. 
Dovrà ipotizzare il piano 
editoriale della collana 
principale e progettare 
la propria identità visiva 
unica e riconoscibile.

Gli artefatti da realizzare e stampare 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. 
Tutte le specifiche del progetto sono elencate nel 
dettaglio in un documento apposito.

Il manuale dovrà essere così composto
Parte I — Presentazione concept e norme 
redazionali
Parte II — Norme grafiche

2. Progetto grafico
— Collana e impaginazione del primo volume 
(copertina compresa) e delle successive due 
copertine
— Scheda promozionale del libro 
A4
— Prier d’inserer
formato idoneo al vostro volume

— 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 delle lezioni
 La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% 

della totalità della didattica frontale come previsto 
da palinsesto, con esclusione dello studio individuale 
come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.



— Contenuti e 
programmazione
del corso

Leggo per legittima difesa.  
Qual è lo scenario geografico e sociale dell’editoria e dei lettori italiani.

Generi, mercato, editoria.  
Valutazione delle tendenze e dei cambiamenti del mercato librario

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

Soglie. I dintorni del testo.
Che cos’è il paratesto

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.

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

Bookcoverism. 
La copertina è un piccolo manifesto. 
Discorsi intorno alla grammatica visual in copertina.

Free speechs. 
Approfondimenti



— Bibliografia
Obbligatoria Mariuccia Teroni, Manuale di redazione, Apogeo, 

2017;
Roberto Cicala, I meccanismi dell’editoria. Il mondo 
dei libri dall’autore al lettore, Itinerari, Il Mulino, 2021;
Jost Hochuli, Il dettaglio in tipografia, Lazydog, 2019;
Jan Tschicold, La forma del libro, Ronzani, 2021;
AA.VV., Storie in copertina. Protagonisti della grafica 
editoriale, Quaderni del master di editoria, Edizioni 
Santa Caterina, 2014.

A scelta (1/10) Severino Cesari, Giulio Einaudi, Colloquio con Giulio 
Einaudi, Einaudi, 2018;
Roberto Calasso, L’impronta dell’editore, Piccola 
biblioteca, Adelphi, 2013;
Carlo Feltrinelli, Senior Service, Feltrinelli, 2014;
Alberto Mondadori, Ho sognato il vostro tempo, Il 
Saggiatore, 2014;
Julio Cortázar, Chi scrive i nostri libri. Lettere editoriali, 
(a cura di) Giulia Zavagna, Sur, 2014;
Cristina Taglietti, Risvolti di copertina. Viaggio in 14 
case editrici italiane, Editori Laterza, 2019;
Gabriele Sabati, Visto si stampi. Nove vicende 
editoriali, Italo Svevo, 2020;
Valentina Fortichiari, Mi facevi sentire Dostoevskij: 
Manuale-memoir di un ufficio stampa, Tea, 2019;
Sandro Ferri, L’editore presuntuoso, Assolo, 2022;
Valentina Notarberardino, Fuori di testo, Ponte alle 
grazie, 2021.

— 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 Product e Interior Design
corso Product e Interior Design

Dipartimento di arti visive
DASL03—
Diploma Accademico di Secondo livello in Decorazione design e arte ambientale
corso Decorazione design e arte ambientale

Allestimento degli spazi espositivi - exhibition design
ABVPA64 — 50 ore 4 CFA
a.a. 2021–2022

Professoressa Mariafrancesca “Agnese” Giglia

Titolare di Design (ABPR 17)
Posta elettronica istituzionale (PEO): agnesegiglia@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 12:00 alle 14:00 dalle 18:00 alle 18:30 (previa prenotazione tramite PEO)
Sede: Microsoft® Teams - 6amrv3e

—Obiettivi formativi

Elementi e processi di una comunicazione tridimensionale. Come si costruisce una narrazione 
Promuovere l'arte, la cultura e la bellezza territoriale – Metodi e linguaggi

L’exhibition design sviluppa l’analisi dei metodi e strumenti utilizzati per l’organizzazione e l’allestimento di 
mostre, fiere, musei, punti vendita, eventi e scenografie urbane. 

Il corso ha l’obiettivo:

di trasferire le tecniche e le competenze relative all’ideazione creativa, alla progettazione e alla realiz-
zazione di mostre, stand, negozi, fiere, musei, luoghi del commercio, dello scambio e dell'incontro, punti 
vendita, spazi delle arti performative, vie e piazze pubbliche urbane. Tutti i processi cognitivi sono attivati al 
fine di intervenire con competenze specifiche in tutti i processi finalizzati ad un miglioramento della fruibilità, 
della conoscenza e della comprensione dei beni culturali e non, con risultati che sappiano emozionare e 
coinvolgere il pubblico;

di trasmettere un’adeguata formazione tecnico-operativa, di metodi e contenuti nell’ambito della proget-
tazione di allestimenti che abbiano per oggetto i beni culturali e i settori della produzione artistica contem-
poranea, di prodotti culturali, tradizionali e della memoria dei territori.

Il corso fornirà una panoramica dell’ampio mondo dell’exhibition design, delle figure professionali nell’am-
bito dell’arte, dell'architettura, della comunicazione, dell’experience design, del marketing culturale e territo-
riale, delle nuove tecnologie e nuovi media. 
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Il corso prevede una serie di incontri e collaborazioni per ampliare le conoscenze tecniche e non, del 
vastissimo campo dell’allestimento. Filosofi, designer, informatici, grafici, sociologi, curatori, art director col-
laborano integrando le diverse discipline e grazie alle competenze diverse e complementari l’exhibition de-
sign è in grado di abbracciare il progetto in tutte le sue sfaccettature, facendo della ricerca e della speri-
mentazione la base per l’elaborazione di nuove “architetture effimere”

Il corso, sarà teorico pratico, prevede: 

Lezioni (frontali) dedicati alle tecniche e agli strumenti dell’exhibition design; 
L’elaborazione di un progetto di comunicazione attraverso l’allestimento secondo le peculiarità dell’exhibi-
tion design;
Pillole di approfondimento con figure specifiche del mondo che gira attorno all’Exhibition design.

Il corso contempla un esercitazione, una simulazione e quindi la messa in atto di progetti di exhibition de-
sign relativo ai beni culturali, alle tradizioni e alla memoria del nostro territorio. Gli studenti dovranno indi-
viduare un territorio e trovare quali elementi legati all’arte, ai beni architettonici, alle produzioni artigianali, 
all’auto produzione/produzione indipendente e alla memoria che ne definisco bellezza e identità.

Il progetto è suddiviso in più momenti, tra loro articolati, così da poter dare agli studenti gli strumenti con-
soni per sperimentare una vera e propria esperienza lavorativa.

Durante il corso vengono affrontate questioni inerenti al marketing, ai processi creativi e alla comuni-
cazione culturale portando i singoli gruppi di lavoro, formati da massimo tre studenti, ad elaborare strategie 
con il fine di raggiungere e coinvolgere differenti e potenziali pubblici.

Con i gruppi di lavoro si individueranno un museo, o una mostra, o un monumento, o uno spazio espositivo 
presente sul territorio di appartenenza sul quale procedere concretamente (l’ideale sarebbe coinvolgere 
l’istituzione di riferimento dei suddetti).

Al termine del processo verranno confrontati e valutati i risultati ottenuti dai singoli gruppi in termini di con-
cept, di innovazione nella fruizione, nella partecipazione e coinvolgimento del loro target di riferimento.

—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.
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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.

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 progetto di exhibition design 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

1. Definizione di Exhibition design e i suoi ambiti 7. Exhibition design come strumento di 
valorizzazione e rigenerazione di un territorio

2. I luoghi e gli spazi della messa in scena 8. Design Experience e Design Thinking

3. Definizione del ruolo dell’exhibit designer e 
ambiti di applicazione.

9. layout interno e layout esterno: aree e strumenti 
per la progettazione di una messa in scena

4. Progetto consapevole, processo progettuale, 
ambiti e servizi

10. Ergonomia, Antropometria e Prossemica

5. Definizione di Bellezza funzionale 11.Laboratorio progettuale

6. Design & Marketing esperienziale e territoriale 12. Misurabilità e Fattibilità (materiali, sistemi di
produzione, disegni tecnici e modelli)
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—Testi di approfondimento consigliati

Massimo Malagugini, Allestire per comunicare. Spazi divulgativi e spazi persuasivi - Franco Angeli editore,1° ed. 2019
Guido Muneratto, L'Exhibition Design nelle organizzazioni - Franco Angeli editore, 1° edizione 2008
Guido Muneratto, Il Visual Design nelle organizzazioni - Franco Angeli editore, 1° edizione 2007
F. Murano, "L'illuminazione delle opere nelle mostre d'arte"- Maggioli Editore, Formato Ebook- ed. Febbraio 2016 
Wassily Kandisky, 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
Duccio Brunelli, Exhibit design, e-piGraphe , 2011
Vaudetti M., Canepa S., Musso S., Esporre, allestire, vendere Exhibit e retail design - Wolters Kluwer Italia, 2014
Bruno Munari, Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale, ed Laterza 2010 (ed. 19)
AA.VV., Allestimenti moderni, Allestimenti pubblicitari per fiere, mostre, esposizioni, Gorlich Editore, Milano, 1961;
Mastropietro M. (a cura di), Progettare mostre - Dieci lezioni di allestimento, Lybra Immagine,Milano, 1993;
"Lotus international", n. 55, Milano, 1988;
Polano S., Mostrare - Allestimento in Italia dagli anni venti agli anni ottanta, Lybra Immagine, Milano, 1988;
Taiuti L., Corpi sognati, l'arte nell'epoca delle tecnologie digitali, Feltrinelli, 2001;
Anceschi G. Grafica, visual design, comunicazioni visive, Electa, 1991;
Codeluppi V. Lo spettacolo della merce, Studi Bompiani, 2001;
Viceconte E. Progettare le esperienze, Stoà, Working paper, 2002;
AnceschiI G. Visibilità in progress, sta in Il verri, n.10-11, novembre 1999;
Calabresi, Ipermercati dell’arte; SilvanaEditoriale, Milano 2004
Tucker J. Punti vendita e visual merchandising, ed. logos, Singapore 2003
PASCA VANNI, il design e gli show room, ed. Lupetti ottobre 1998
Morenco Mores Claudio, Da Fiorucci ai Guerrillas storse, ed. Marsilio 2006
Dernie D., Design espositivo, ed. Logos 2006
Rem Koolhaas, discorso di apertura della mostra Prada: Work in Progress, Milano, marzo 2001
OMA/AMO REM KOOLHAAS, Projects for Prada. Part.1, Milano, Fondazione Prada Edizioni, 2001

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

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

https://books.google.it/books?id=ZVEaD9spFt8C&pg=PA4&lpg=PA4&-%250Adq=machete+modello+plastico&source=bl&ots=xPI0QHFJiy&sig=ACfU3U0g9pbbgwHBdBPgIy_6pEOMoye78g&hl=it&sa=X
https://www.slideshare.net/mobile/viceconte/lesperienza-del-luogo-e-del-tempo
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 Product e Interior Design
corso Product e 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
           ABPR17 — 125 ore 10 CFA
a.a. 2021–2022

Professoressa Mariafrancesca “Agnese” Giglia

Titolare di Design (ABPR 17)
Posta elettronica istituzionale (PEO): agnesegiglia@abacatania.it
Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 12:30 alle 14:00 dalle 18:00 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;
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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.

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, 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
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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.

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

1. Definizione di Design e i suoi ambiti 7. Social & Service Design
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—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;
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 tratta-
ti, 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 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

2. Food Design Manifesto ADI 8. Design Experience e Design Thinking

3. Progetto consapevole, processo progettuale,
ambiti e servizi

9. Presentazione progettuale (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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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
DASL06 — Product e interior design
Diploma Accademico di Secondo livello in Product e interior design
corso di Product e interior design

Layout e tecniche di visualizzazione  
ABPR 19 — 100 ore 8 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Isabella Gliozzo
A contratto  
Posta elettronica istituzionale (PEO): isabellagliozzo@abacatania.it 
Orario di ricevimento: mercoledì dalle 14:30 alle 17.30 (previa prenotazione tramite canale Teams)  
Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams codice: 5gmfkz2  

  
—Obiettivi formativi

Il corso di Layout e tecniche di visualizzazione affronterà il tema legato alla realizzazione di un portfolio 
personale, uno strumento professionale che racchiuda il proprio percorso di formazione, le proprie 
competenze, gli strumenti e i programmi utilizzati.
L’obiettivo del corso è quello di fornire allo studente tutti gli strumenti necessari per la realizzazione di un 
portfolio digitale/cartaceo attraverso lo studio storico/progettuale degli elementi che costituiscono un 
artefatto editoriale: i formati, il layout, la gabbia e le griglie d’impaginazione, la tipografia, la composizione 
del testo e la disposizione delle immagini.
All’interno del corso verranno eseguite delle lezioni mirate dei software Adobe Indesign e Adobe 
Photoshop, attraverso una panoramica generale dell’interfaccia e degli strumenti utili per il progetto finale, 
con esercitazioni annesse per approfondire gli argomenti trattati.
In seguito verranno eseguite delle esercitazioni sulla progettazione di un folio di lavoro, in grado di restituire 
una visione d’insieme, un’anteprima del progetto utile per comunicare concetti e dare informazioni utili 
difficilmente esprimibili a parole.
Lo studente avrà alla fine del corso le conoscenze necessarie per poter progettare un buon portfolio 
capace di comunicare le competenze acquisite attraverso i propri lavori.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre: 10a–14a settimana (giovedì) ore 08.45-12.30 / 14.00-17.30  (venerdì) ore 08.45-12.30 / 
14.00-17.30 | scansione giornaliera (10 ore)  

—Esercitazioni e revisioni
Sono previste esercitazioni intermedie oggetto di valutazione al fine del conseguimento della materia.
L’accesso alle revisioni è su prenotazione via modulo Riunione sul canale Teams.
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto.

mailto:nomecognome@abacatania.it
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—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da inviare via PEO 
contestualmente all’esame.
_
L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche:
1. Consegna esercitazioni pratiche svolte in aula e a casa.
2. Portfolio digitale e/o cartaceo

—Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione. 
La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l’elaborato finale dove espressamente 
richiesti.

—Prerequisiti richiesti
Software Adobe InDesign, Adobe Photoshop 

—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 Layout 
e tecniche di visualizzazione;

11  Impaginare un folio 
Esercitazione pratica

2. Il Layout e la gerarchia dei contenuti 12. Laboratorio tesi
Esercitazione pratica [prima parte]

3.  I formati, le griglie
ISO, digitali e editoriali

13. Laboratorio tesi
Esercitazione pratica [seconda parte]

4. I formati e le griglie
Esercitazione pratica

14. Basic design 
Influenzamento dell’ordine di lettura / Nero come 
colore / Antiprimadonna
Esercitazione pratica [prima parte]

5. Composizione del testo e tipografia. 16. Basic design 
Influenzamento dell’ordine di lettura / Nero come 
colore / Antiprimadonna
Esercitazione pratica [seconda parte]

6. La tipografia
Esercitazione pratica

17.  Laboratorio 

7. Adobe InDesign® 2022
Panoramica software [prima parte]

18.  Laboratorio 
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—Testi di riferimento obbligatori
Gavin Ambrose, Paul Harris, Il libro del layout. Storia, principi, applicazioni, Zanichelli, 2016.
Amy Graver, Ben Jura, Gli strumenti della grafica: griglie e layout. Come strutturare un impaginato, 
Logos, 2013.
Gianni Latino, Graphic design. Guida alla progettazione grafica, LetteraVentidue, 2013.

—Testi di approfondimento consigliati
Gavin Ambrose, Paul Harris, Il Manuale del Graphic design. Progettazione e Produzione, II edizione, 
Zanichelli, 2017.
Ellen Lupton, Caratteri, testo, gabbia. Guida critica alla progettazione grafica, Zanichelli, 2010.
Fig Taylor, Come creare un portfolio e trovare lavoro. Guida per grafici e illustratori, Logos, 2013.

—Letture a scelta
John Maeda, Le leggi della semplicità, Bruno Mondadori, 2006.
Paul Rand, Pensieri sul design, Postmedia Books, 2016.
Bruno Munari, Artista e designer, Laterza, 2017.

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

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

8. Adobe InDesign® 2022 [seconda parte];
Adobe Photoshop® 2022
Trattamento delle immagini

9. Testo e immagini
Esercitazione pratica

10. Il portfolio
Come progettare un portfolio digitale o cartaceo

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo
DASL11—
Diploma Accademico di Secondo livello in Fotografia
corso in Fotografia

Fotografia di ritratto 
Codice DASL11 — 75 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Enrico Gugliotta
a contratto  
Posta elettronica istituzionale (PEO): enricogugliotta@abacatania.it 
Orario di ricevimento: dalle 16:00 alle 18:00 (previa prenotazione tramite PEO\MS Teams) 
Sede: Via Franchetti / Microsoft Teams (9o5bno6) 

  

—Obiettivi formativi 
 
L'obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti le competenze teorico-pratiche per concepire il  
ritratto non solo come testimonianza, ma per comprenderne soprattutto le possibilità narrative ed  
espressive in un determinato contesto. Indagando il soggetto e lo spazio circostante, sia esso una  
sala pose od uno spazio aperto, gli studenti analizzeranno ed opereranno consapevolmente delle  
scelte tecniche e stilistiche legate alla ritrattistica. Partendo dai percorsi artistici e stilistici di  
grandi artisti celebri per il loro contribuito nella nell’ambito del ritratto (fotografi e non) si metterà in  
pratica quanto appreso in set realizzati appositamente per familiarizzare con i concetti appresi. Lo  
studio estetico e tecnico di questi artisti sarà un punto di partenza nella ricerca e nello sviluppo  
fotografico di ciascuno studente. Attenzione verrà posta sulle caratteristiche della luce (naturale  
ed artificiale) e sui principali schemi di luce per una corretta interpretazione dell’illuminotecnica. 
Altra parte pratica del corso sarà la fase di post-produzione delle fotografie, attraverso i software  
Adobe Lightroom e Adobe Photoshop, al fine di istruire gli studenti sui metodi più efficaci per un  
editing professionale e rapido. Il percorso intrapreso durante le lezioni renderà autonomi gli  
studenti, al fine di realizzare il progetto fotografico finale che darà accesso all’esame.
 
—Modalità di svolgimento 
 
Didattica mista in presenza e a distanza (DAD) 
Lezioni frontali in aula. 
II semestre: 4a–14a settimana (giovedì, venerdì a settimane alterne) ore 08:45 - 12:30

—Esercitazioni e revisioni 
 
Sono previste esercitazioni intermedie oggetto di valutazione al fine del  
conseguimento della materia. 
L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO o tramite il Team apposito. 

mailto:enricogugliotta@abacatania.it
https://teams.microsoft.com/l/team/19:nXMOB4GLIb7HIxHt5McOpCVX3ojOnS9nKEMQF6CE0nQ1@thread.tacv2/conversations?groupId=53585544-95f8-44c5-97b6-d6f9303ea98a&tenantId=cee929f2-b661-423c-b075-044a2c5ee48e
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—Modalità esame  
 
Gli studenti dovranno presentare degli esercizi assegnati dal docente durante le lezioni. Dovranno inoltre 
realizzare un progetto fotografico sul ritratto composto da 20 fotografie, le cui modalità saranno stabilite in 
accordo con il docente. La parte teorica verterà sulla discussione delle dispense assegnate.

—Prerequisiti richiesti 
 
Possesso di macchina fotografica digitale e computer portatile. Conoscenza delle caratteristiche della luce 
e dei principi di illuminazione, padronanza delle basi di post-produzione digitale.

—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 15 ore (3 lezioni).

—Contenuti del corso

1. Il ritratto e la sua evoluzione nel mondo dell'arte.
2. Confronto con gli studenti sul lavoro svolto tramite visione e critica di progetti fotografici svolti in 

precedenza
3. La luce, le sue caratteristiche peculiari e come imparare a "leggerla".
4. I software che possono aiutare a pianificare lo scatto.
5. Le tecniche di illuminazione in studio e la scelta delle luci.
6. Attrezzatura da ritratto.
7. Leggere i volti, le differenze tra le forme.
8. Forme del corpo.
9. Ritratto ambientato e ritratto in studio, differenze, vantaggi e svantaggi.
10. La post-produzione
11. Analisi di autori 
12. Esercitazioni in aula e in esterna

—Testi di riferimento obbligatori 
 
Dispense consegnate dal 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

mailto:cinap@abacatania.it
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—Syllabus 
 

 

 
  

 

 Professore Riccardo Guttà 

 

             

 —Obiettivi formativi 

— 
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             —Elaborato finale 

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

all’esame. Il progetto d’architettura d’interni e di product design per essere ammessi dovranno 

necessariamente avere le seguenti caratteristiche:  

 

architettura 

Il progetto d’architettura d’interni è l’elaborato primario richiesto, il modello tridimensionale deve essere 

renderizzato in Lumion, disegnato e modellato in AutoCAD. 

A completamento/integrazione della scena possono essere utilizzati oggetti da librerie online e/o personali. 

Le tavole tecniche devono essere correttamente impaginate, scalate, quotate in formato pdf. 

 

design del prodotto 

a completamento del progetto sopra descritto, il modello tridimensionale deve essere renderizzato in 

Keyshot, disegnato e modellato con qualsiasi software 3D da concordare con il docente. 

Le tavole tecniche devono essere correttamente impaginate, scalate, quotate in formato pdf. 

 

  

— 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 
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1.  7. Impaginazione tavole tecniche e gestione stampa 

spazio modello e layout 

2. 

 

 

4. 

 

5. esercizi di disegno 2D, importazione immagini raster 

    applicazione retini  

6. Creazione e gestione testi e quotatura progetto  

 

 

—   

 

 

  

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 

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

DASL08 — DASL11 

Diploma Accademico di Secondo livello in Arti tecnologiche e narrazioni digitali / Fotografia 

corso in Arti tecnologiche e narrazioni digitali / Fotografia 
 

 

 Inglese per la Comunicazione Artistica 
 ABLIN 71 — 45 ore 6 CFA 

a.a. 2021–2022 

 
 Professore Emanuela Nicoletti 

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

Sede: 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 mista in presenza e a distanza (DAD) II semestre: 3a–6a settimana (giovedì, venerdì) ore 14.00 –
17.30  
                  

          —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) 20 giorni prima dell’esame al seguente indirizzo email: emanuelanicoletti@abacatania.it 

mailto: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, No, None, A Lot, Much, Many, Little, Few, A Little, A Few 

 Indefinite pronouns: Somebody/Someone, Something, Somewhere, Anybody/Anyone, Anything, 
Anywhere, Nobody/No-one, 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 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 — 125 ore 10 CFA 
a.a. 2021–2022 
 
 Professore Ludovica Privitera 
a contratto (ABTEC 37) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): ludovicaprivitera@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 16:00 alle 18:00 
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–14a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 14.00-17.30 
 
 —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 con almeno 1 immagine o 

fondo colorato a doppia pagina. La stampa e la rilegatura sono opzionali ma fortemente consigliate.  
2. Produzione di un libro multimodale di almeno 32 pagine, trattante lo stesso argomento del punto 1 con 

almeno 4 interazioni di tipologia differente. 
3. 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.  

4. 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 giovedì dalle 16:00 alle 18:00 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 25 ore (5 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 e gli accessori: segnalibri, box e 
cofanetti; 

4. Le finiture di stampa: nobilitazioni ed innovazioni 
nel campo editoriale; 

8. Il libro mutimodale: pop-up ed interazioni con il 
libro. 

 
 —Testi di riferimento obbligatori  
§ Ian Sansom, L’odore della carta. Una celebrazione, una storia, un’elegia, Tea, maggio 2015.  
§ Mark Kurlansky, Carta. Sfogliare la storia, Bompiani, 2016. 
§ 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.  
§ 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.  
§ Paul Jackson, Cut and Fold Techniques for Pop-Up Designs, Laurence King Pub, 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 
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—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. 2021–2022

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 16.15 alle 17.00.  
Sede: Via Raimondo Franchetti, 5

  
—Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è dare una visione generale dell’arte contemporanea del Novecento, in ambito 
internazionale e con specifici approfondimenti di ambito nazionale. 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.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali interattive e esercitazioni in itinere. Il corso sarà strutturato in due parti, una parte generale 
e una parte monografica che vedrà coinvolti attivamente gli studenti nell’approfondimento del movimento 
surrealista attraverso la realizzazione di una timeline o altro progetto di valorizzazione, individuale o di 
gruppo.
Il corso sarà tenuto in modalità mista, sia in presenza che a distanza; tramite apposita app gil studenti 
potranno prenotare il posto in aula con una settimana di anticipo.

—Modalità esame
Esame orale. 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 dall’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
1. L’arte in Europa e negli Stati Uniti tra le due 
guerre

2. L’arte in Europa e negli Stati Uniti dopo la 
seconda guerra mondiale
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—Testi di riferimento obbligatori
-G. Dorfles, E. Princi, A. Vettese, Civiltà d’arte, Atlas vol. 5 (o altro manuale da concordare con la docente)
-Ilaria Schiaffini, Metafisica, Dada, Surrealismo, Carocci, 2011

—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
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—Syllabus
Dipartimento progettazione e arti applicate
DASL06—
Diploma Accademico di Secondo livello in Design per l’editoria
corso di Design per l’editoria

Design per l’editoria e tipografia  
ABPR19 — 100 ore 10 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Tommaso Russo
Titolare a contratto (ABPR 19) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): tommasorusso@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 14:30 alle 18:00  
Sede: Via Franchetti

  
—Obiettivi formativi

Il corso di Design per l’editoria e tipografia affronterà gli argomenti legati alla progettazione grafica con 
particolare attenzione alla tipografia e alla sua applicazione in ambito editoriale: dalla nascita della scrittura 
all’invenzione della parola stampata, dai modelli storici all’evoluzione digitale dei caratteri tipografici, dalle 
regole di composizione alla leggibilità di un testo scritto. 
L’obiettivo è quello di introdurre lo studente e, allo stesso tempo, fargli acquisire quella consapevolezza critico/
progettuale circa le scelte che riguardano il mondo della tipografia, più nello specifico della «microtipografia» 
(tipografia del dettaglio) e della «macrotipografia», attraverso l’approfondimento teorico e pratico di tutti gli 
elementi che fanno parte di questa disciplina: la forma della lettera, lo spazio tra le lettere, la parola, lo spazio 
tra le parole, la riga di testo, l’interlinea, la colonna di testo, le classificazioni dei caratteri, la struttura 
tipografica, il layout e il formato di un’artefatto editoriale, la grandezza e disposizione delle colonne di testo e 
immagini etc. 
Le lezioni saranno composte da interventi teorici, approfondimenti storico/progettuali e da diverse esercitazioni 
pratiche, inerenti alla microtipografia e macrotipografia, volte ad integrare le nozioni acquisite durante il corso.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica mista in presenza e a distanza (DAD)
Primo semestre: 4a—10a settimana (giovedì, venerdì, sabato) ore 8.45 – 12.30 
aula 14 sede di via Raimondo Franchetti n. 5 (codice teams: vbgzj9j) 

—Modalità esame
Esame orale sui testi di riferimento. Voto sulla ricerca progettuale:  
1) Catalogo monografico (64 pagine + copertina).
2) Specimen (Sedicesimo autocopertinato) su un carattere tipografico.  
È obbligatoria la revisione del progetto editoriale, non sono ammessi studenti senza progetti revisionati.  
Il catalogo monografico dovrà essere consegnato stampato all’esame.  
I file pdf dovranno essere inviati via mail.
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—Prerequisiti richiesti
Conoscenza storica del campo editoriale e tipografico, utilizzo di software di Desktop publishing.

—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
• Robert Bringhust, Gli elementi dello stile tipografico, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2001.
• Fabrizio M.Rossi, Il nuovo caratteri e comunicazione visiva, IkonaLiber, 2017.

1. Presentazione del corso di Design per l’editoria e tipografia.  
Teoria e Pratica.

10. «Formati editoriali»  
Libri informativi Cataloghi d’arte, Monografie, Libri scientifici.

2. «Il carattere tipografico nella storia della stampa»
Origine e sviluppo dei caratteri tipografici. 

11. «Monografia»  
Narrazione visiva di un artefatto monografico.

3. «Il carattere tipografico nella storia della stampa»  
Settecento, Ottocento e Novecento.

12. «Sistemi di Griglia»  
Esercitazione pratica sull'impaginazione di un artefatto 
editoriale.

4. «La nuova tipografia»  
Dalla Tipografia elementare alla Tipografia Svizzera.

13. Storia, progettazione e narrazione visiva di un catalogo.

5. «Microtipografia» La lettera  
Il particolare nella progettazione grafica.

14. «Tipografia informativa» — Wayfinding 
Il carattere tipografico applicato ai sistemi di orientamento.

6. «Macrotipografia» La parola, la riga di testo. 
Ritmo, Forma, Espressione.

15. «Tipografia digitale»  
Il carattere tipografico applicato ai formati non editoriali.

7. «Esercizi tipografici».
Esercitazione pratica sul carattere tipografico.

16. «L’immagine fotografica» Contenuto, contesto e senso.

8. «Tipografia e progetto in Italia» 
Storia e tradizione della cultura tipografica in Italia.

17. «Laboratorio» Progettare una Monografia

9. «Tipografia contemporanea»
Il disegno dei caratteri nel XXI secolo

18. Panoramica software Adobe InDesign® CC 2021.
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• Manuela Rattin e Matteo Ricci, Questioni di Carattere, Stampa Alternativa / Graffiti 1997.
• Warren Chappell, Robert Bringhust, Breve storia della parola stampata, Sylvestre Bonnard, 2004.

—Testi di approfondimento consigliati
• Aldo Novarese, Alfa beta. Lo studio ed il disegno del carattere, Archivio Tipografico, 2020.
• Daniele Baroni, Un oggetto chiamato libro, Longanesi 2017 (Edizioni Sylvestre Bonnard, 2009).
• Simon Garfield, Sei proprio il mio typo. La vita segreta delle font, Ponte alle Grazie, 2012.
• Sigfrid Henry Steinberg, Cinque secoli di stampa. Tipografia e caratteri, libri ed editoria, Einaudi, 1961.
• Gerard Unger, Teoria del type design, Ronzani editore, 2020.
• Robin Kinross, Tipografia moderna. Saggio di storia critica, Stampa Alternativa, 2001.
• Albe Steiner, Il mestiere di grafico, Einaudi, 1997.
• Adrian Frutiger, Segni & Simboli, Stampa Alternativa / Graffiti, 2014.

—Altro materiale didattico
All’interno della pagina dedicata alla disciplina saranno presenti alcuni approfondimenti trattati 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 
 

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 

 



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

 

—Syllabus 
 

Dipartimento  Didattica dell'arte e mediazione culturale 

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 / 6 CREDITI / 45 ORE 

a.a. 2021–2022 

 

 Professore Viviana Scalia 

Titolare di ruolo in Beni culturali e ambientali (ABVPA61) 

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

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15,30 alle 16,30 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Microsoft Teams (noz7ysv) 
           

 —Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire allo studente gli strumenti per sviluppare le conoscenze e la capacità di 

comprensione dei processi che sottendono ai principali processi di conservazione dei beni culturali, 

soffermandosi in particolare su quelli fotografici ed audiovisivi. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

I semestre: 1a–6a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 14.00-15.50 scansione giornaliera (2.5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

Non sono previste esercitazioni intermedie. 

L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO. 

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

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato, utilizzando foto e filmati 

storici, che dovrà essere preventivamente concordato con la docente e da visionare contestualmente 

all’esame.  

 

 —Modalità esame 

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

La valutazione comprenderà anche l’elaborato. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 

 —Frequenza lezioni 

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

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

Il corso, partendo dalle definizioni di archivio e di documento, verterà sulla conoscenza dei principali 

processi di conservazione dei beni culturali mobili, soffermandosi in particolare su quelli fotografici ed 

audiovisivi. Per la loro catalogazione saranno analizzate le schede Fotografia e Fondi Fotografici redatte 

dall’Istituto 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 

 

  

 —Altro materiale didattico 

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

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

mailto:cinap@abacatania.it
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—Calendario revisioni 
 

 Professore Viviana Scalia 

 a.a. 2021–2022 

             

 —Obiettivo degli incontri 

Visione del lavoro richiesto nel Syllabus ed eventuali chiarimenti   

 

 —Modalità di svolgimento 

Discipline: Beni culturali dell’età contemporanea (ABVPA61); Catalogazione e gestione degli archivi (T) 

(ABVPA61); Catalogazione e gestione degli archivi (B) (ABVPA61); Museologia del contemporaneo (T) 

(ABVPA62); Museologia e storia del collezionismo (B) (ABVPA62). 

 

Orario di revisione: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 16:30.  

Sede: Microsoft Teams  

 

 —Calendario delle revisioni 

1. mercoledì 9 marzo 2022  ore 15:30-16:30 9. mercoledì 4 maggio 2022 ore 15:30-16:30 

2. mercoledì 16 marzo 2022 ore 15:30-16:30 10. mercoledì 11 maggio 2022 ore 8:30-13:30 

3. mercoledì 23 marzo 2022 ore 15:30-16:30 11. mercoledì 18 maggio 2022 ore 15:30-19:30 

4. mercoledì 30 marzo 2022   ore 8:30-13:30 12. mercoledì 25 maggio 2022 ore 15:30-16:30 

5. mercoledì 6 aprile 2022 ore 15:30-18:30 13. mercoledì 1 giugno 2022 ore 15:30-16:30 

6. mercoledì 13 aprile 2022 ore 15:30-16:30 14. mercoledì 8 giugno 2022 ore 15:30-16:30 

7. mercoledì 20 aprile 2022 ore 15:30-16:30  

8. mercoledì 27 aprile 2022 ore 15:30-16:30  
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—Syllabus 
 

Dipartimento  Didattica dell'arte e mediazione culturale 

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 / 6 CREDITI / 45 ORE 

a.a. 2021–2022 

 

 Professore Viviana Scalia 

Titolare di ruolo in Beni culturali e ambientali (ABVPA61) 

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

Orario di ricevimento: ogni mercoledì dalle 15,30 alle 16,30 (previa prenotazione tramite PEO) 
Sede: Microsoft Teams (noz7ysv) 
             

 —Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire allo studente gli strumenti per sviluppare le conoscenze e la capacità di 

comprensione dell’istituzione museale e del complesso fenomeno del collezionismo. 

 

 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Isemestre: 1a–6a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 16.30-17.40 scansione giornaliera (2,5 ore) 

 

 —Esercitazioni e revisioni 

L’accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO. 

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

 

 —Elaborato finale 

Per il conseguimento della materia, 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 docente. 

 

 —Modalità esame 

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

La valutazione comprenderà anche l’elaborato finale. 

 

 —Prerequisiti richiesti 

Nessun prerequisito richiesto. 

 

 —Frequenza lezioni 

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

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

personalità 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 

Seicento hanno intrecciato i loro destini con le vicende artistiche della Sicilia. 

 

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

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

  Professore Viviana Scalia 

 a.a. 2021–2022 

             

 —Obiettivo degli incontri 

Visione del lavoro richiesto nel Syllabus ed eventuali chiarimenti   

 

 —Modalità di svolgimento 

Discipline: Beni culturali dell’età contemporanea (ABVPA61); Catalogazione e gestione degli archivi (T) 

(ABVPA61); Catalogazione e gestione degli archivi (B) (ABVPA61); Museologia del contemporaneo (T) 

(ABVPA62); Museologia e storia del collezionismo (B) (ABVPA62). 

 

Orario di revisione: ogni mercoledì dalle 15:30 alle 16:30.  

Sede: Microsoft Teams  

 

 —Calendario delle revisioni 

1. mercoledì 9 marzo 2022  ore 15:30-16:30 9. mercoledì 4 maggio 2022 ore 15:30-16:30 

2. mercoledì 16 marzo 2022 ore 15:30-16:30 10. mercoledì 11 maggio 2022 ore 8:30-13:30 

3. mercoledì 23 marzo 2022 ore 15:30-16:30 11. mercoledì 18 maggio 2022 ore 15:30-19:30 

4. mercoledì 30 marzo 2022   ore 8:30-13:30 12. mercoledì 25 maggio 2022 ore 15:30-16:30 

5. mercoledì 6 aprile 2022 ore 15:30-18:30 13. mercoledì 1 giugno 2022 ore 15:30-16:30 

6. mercoledì 13 aprile 2022 ore 15:30-16:30 14. mercoledì 8 giugno 2022 ore 15:30-16:30 

7. mercoledì 20 aprile 2022 ore 15:30-16:30  

8. mercoledì 27 aprile 2022 ore 15:30-16:30  
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di progettazione artistica per l'impresa
DASL 06 —Diploma Accademico di Secondo Livello in Design per l'editoria

Storia dell’arte contemporanea 
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA
Materia di base obbligatoria

a.a. 2021–2022

Professoressa Ambra Stazzone
Titolare di ruolo di Stile, storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): ambrastazzone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì dalle 10.30 alle 10.40
Sede: via Franchetti, aula 15 
Cultrice della materia: Monica Faia

Arte e comunicazione nello spazio reale e in quello virtuale

—Obiettivi formativi
Il corso è strutturato in modo da far sì che gli studenti acquisiscano le conoscenze storiche relative al tema 
scelto e sviluppino al contempo un approccio critico alla materia trattata, che sarà affrontata seguendo un 
percorso cronologico ma con un approccio critico che prevede anche approfondimenti monografici.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali e lezioni partecipate. 
I concetti saranno proposti anche grazie all’analisi di slide, video e documentari.
Sarà sempre dato spazio alla partecipazione attiva degli studenti.
II semestre: 1a–5a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.45–10.30

—Modalità esame
Verifica intermedia ed esame finale

Verifica intermedia
Power point: gli studenti, divisi in gruppi, saranno tenuti a realizzare un progetto sulla Biennale di Venezia
2022 che sarà spiegato a lezione nel dettaglio e quindi realizzeranno un power point per condividerlo con 
l’intero gruppo.
Tali power point saranno infatti revisionati e discussi davanti a tutti gli studenti del corso durante il corso 
stesso e diventeranno materiali da condividere con i colleghi e oggetto d’esame.

Pagina  di 1 2
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La valutazione di tale verifica intermedia sarà tenuta in conto ai fini della valutazione dell’esame finale; la 
verifica intermedia servirà per poter sostenere l’esame anche nelle sessioni successive alla prima utile.

Esame finale
L’esame consisterà in un colloquio su tutto il corso, dunque verterà su:
-argomenti affrontati durante le lezioni (vedi sotto Contenuti del corso)
-testi riportati in bibliografia (vedi sotto Bibliografia obbligatoria)
-video e documentari analizzati a lezione (vedi sotto Filmografia)
La metodologia dell’esame sarà la stessa utilizzata durante il corso e durante la verifica intermedia, dunque il discorso
partirà sempre dall’analisi delle opere per ampliarsi sul contesto e sarà favorito un atteggiamento critico e personale 
piuttosto che uno prettamente nozionistico.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza della Storia dell’arte contemporanea fino agli Anni Ottanta

—Contenuti e programmazione del corso
Il corso approfondirà gli aspetti storico-teorico-critici relativi alla presentazione al pubblico dell’arte contemporanea, 
sia negli spazi fisici che in quelli virtuali, analizzando dunque anche gli strumenti digitali che possono essere 
impiegati nei percorsi museali per coinvolgere il pubblico e la comunicazione museale online (siti web e piattaforme 
social).

Si affronterà l’analisi dei grandi musei nazionali e internazionali dedicati all’arte contemporanea e delle grandi 
esposizioni internazionali.


—Testi di riferimento
1) Federica Martini, Vittoria Martini, Just Another Exhibition. Storie e politiche delle biennali, Postmedia, Milano 2011
2) Nicolette Mandarano, Musei e media digitali, Carocci editore, Roma 2019
3) Ludovico Pratesi, I protagonisti della scena globale da Koons a Cattelan, Giunti, Milano 2017 (artedossier)
4) Dispense:
Poli F., Bernardelli F., Mettere in scena l'arte contemporanea. Dallo spazio dell'opera allo spazio intorno all’opera,
Johan & Levi editore, Milano 2016:
- Parte terza: Gli spazi museali | 8.1 I musei d’arte contemporanea
5) Dispense:
Aa. Vv.,Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi, Electa:
-Elena Del Drago, Anni Ottanta: Panorama artistico internazionale + Neoconcettuale
-Francesco Bernardelli, Anni Novanta: Panorama artistico internazionale + Multiculturalismo e arte post-coloniale +
Genere e identità + Post Human + Arte Relazionale + Postmodernità
-Francesco Bonami: Duemila. Il secolo a uncinetto

—Filmografia
Indicata a lezione (e su Piattaforma Teams)

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor (se 
assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del 
corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in 
base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e 
comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di progettazione artistica per l’impresa
DASL 06 —Diploma Accademico di Secondo Livello in Comunicazione artistica per l’impresa

Storia dell’arte contemporanea  
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA
Materia di base obbligatoria

a.a. 2021–2022

Professoressa Ambra Stazzone
Titolare di ruolo di Stile, storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): ambrastazzone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì dalle 10.30 alle 10.40
Sede: via Franchetti, aula 15  
Cultrice della materia: Monica Faia

Arte e comunicazione nello spazio reale e in quello virtuale

—Obiettivi formativi
Il corso è strutturato in modo da far sì che gli studenti acquisiscano le conoscenze storiche relative al tema 
scelto e sviluppino al contempo un approccio critico alla materia trattata, che sarà affrontata seguendo un 
percorso cronologico ma con un approccio critico che prevede anche approfondimenti monografici.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali e lezioni partecipate. 
I concetti saranno proposti anche grazie all’analisi di slide, video e documentari.
Sarà sempre dato spazio alla partecipazione attiva degli studenti.
II semestre: 1a–5a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.45–10.30

—Modalità esame
Verifica intermedia ed esame finale

Verifica intermedia
Power point: gli studenti, divisi in gruppi, saranno tenuti a realizzare un progetto sulla Biennale di Venezia 
2022 che sarà spiegato a lezione nel dettaglio e quindi realizzeranno un power point per condividerlo con 
l’intero gruppo.
Tali power point saranno infatti revisionati e discussi davanti a tutti gli studenti del corso durante il corso 
stesso e diventeranno materiali da condividere con i colleghi e oggetto d’esame.
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La valutazione di tale verifica intermedia sarà tenuta in conto ai fini della valutazione dell’esame finale; la 
verifica intermedia servirà per poter sostenere l’esame anche nelle sessioni successive alla prima utile.

Esame finale
L’esame consisterà in un colloquio su tutto il corso, dunque verterà su:
-argomenti affrontati durante le lezioni (vedi sotto Contenuti del corso)
-testi riportati in bibliografia (vedi sotto Bibliografia obbligatoria)
-video e documentari analizzati a lezione (vedi sotto Filmografia)
La metodologia dell’esame sarà la stessa utilizzata durante il corso e durante la verifica intermedia, dunque il discorso
partirà sempre dall’analisi delle opere per ampliarsi sul contesto e sarà favorito un atteggiamento critico e personale 
piuttosto che uno prettamente nozionistico.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza della Storia dell’arte contemporanea fino agli Anni Ottanta

—Contenuti e programmazione del corso
Il corso approfondirà gli aspetti storico-teorico-critici relativi alla presentazione al pubblico dell’arte contemporanea, 
sia negli spazi fisici che in quelli virtuali, analizzando dunque anche gli strumenti digitali che possono essere 
impiegati nei percorsi museali per coinvolgere il pubblico e la comunicazione museale online (siti web e piattaforme 
social).

Si affronterà l’analisi dei grandi musei nazionali e internazionali dedicati all’arte contemporanea e delle grandi 
esposizioni internazionali.


—Testi di riferimento
1) Federica Martini, Vittoria Martini, Just Another Exhibition. Storie e politiche delle biennali, Postmedia, Milano 2011
2) Nicolette Mandarano, Musei e media digitali, Carocci editore, Roma 2019
3) Ludovico Pratesi, I protagonisti della scena globale da Koons a Cattelan, Giunti, Milano 2017 (artedossier)
4) Dispense:
Poli F., Bernardelli F., Mettere in scena l'arte contemporanea. Dallo spazio dell'opera allo spazio intorno all’opera,
Johan & Levi editore, Milano 2016:
- Parte terza: Gli spazi museali | 8.1 I musei d’arte contemporanea
5) Dispense:
Aa. Vv.,Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi, Electa:
-Elena Del Drago, Anni Ottanta: Panorama artistico internazionale + Neoconcettuale
-Francesco Bernardelli, Anni Novanta: Panorama artistico internazionale + Multiculturalismo e arte post-coloniale +
Genere e identità + Post Human + Arte Relazionale + Postmodernità
-Francesco Bonami: Duemila. Il secolo a uncinetto

—Filmografia
Indicata a lezione (e su Piattaforma Teams)

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor (se 
assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del 
corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in 
base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e 
comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it
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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di progettazione artistica per l’impresa
DASL 11 —Diploma Accademico di Secondo Livello in Fotografia

Storia dell’arte contemporanea 
Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA
Materia di base obbligatoria

a.a. 2021–2022

Professoressa Ambra Stazzone
Titolare di ruolo di Stile, storia dell’arte e del costume (ABST 47) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): ambrastazzone@abacatania.it 
Orario di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì dalle 10.30 alle 10.40
Sede: via Franchetti, aula 15 
Cultrice della materia: Monica Faia

Arte e comunicazione nello spazio reale e in quello virtuale

—Obiettivi formativi
Il corso è strutturato in modo da far sì che gli studenti acquisiscano le conoscenze storiche relative al tema 
scelto e sviluppino al contempo un approccio critico alla materia trattata, che sarà affrontata seguendo un 
percorso cronologico ma con un approccio critico che prevede anche approfondimenti monografici.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali e lezioni partecipate. 
I concetti saranno proposti anche grazie all’analisi di slide, video e documentari.
Sarà sempre dato spazio alla partecipazione attiva degli studenti.
II semestre: 1a–5a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.45–10.30

—Modalità esame
Verifica intermedia ed esame finale

Verifica intermedia
Power point: gli studenti, divisi in gruppi, saranno tenuti a realizzare un progetto sulla Biennale di Venezia
2022 che sarà spiegato a lezione nel dettaglio e quindi realizzeranno un power point per condividerlo con 
l’intero gruppo.
Tali power point saranno infatti revisionati e discussi davanti a tutti gli studenti del corso durante il corso 
stesso e diventeranno materiali da condividere con i colleghi e oggetto d’esame.
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La valutazione di tale verifica intermedia sarà tenuta in conto ai fini della valutazione dell’esame finale; la 
verifica intermedia servirà per poter sostenere l’esame anche nelle sessioni successive alla prima utile.

Esame finale
L’esame consisterà in un colloquio su tutto il corso, dunque verterà su:
-argomenti affrontati durante le lezioni (vedi sotto Contenuti del corso)
-testi riportati in bibliografia (vedi sotto Testi di riferimento)
-video e documentari analizzati a lezione (vedi sotto Filmografia)
La metodologia dell’esame sarà la stessa utilizzata durante il corso e durante la verifica intermedia, dunque il discorso
partirà sempre dall’analisi delle opere per ampliarsi sul contesto e sarà favorito un atteggiamento critico e personale 
piuttosto che uno prettamente nozionistico.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza della Storia dell’arte contemporanea fino agli Anni Ottanta

—Contenuti e programmazione del corso
Il corso approfondirà gli aspetti storico-teorico-critici relativi alla presentazione al pubblico dell’arte contemporanea, 
sia negli spazi fisici che in quelli virtuali, analizzando dunque anche gli strumenti digitali che possono essere 
impiegati nei percorsi museali per coinvolgere il pubblico e la comunicazione museale online (siti web e piattaforme 
social).

Si affronterà l’analisi dei grandi musei nazionali e internazionali dedicati all’arte contemporanea e delle grandi 
esposizioni internazionali.


—Testi di riferimento
1) Federica Martini, Vittoria Martini, Just Another Exhibition. Storie e politiche delle biennali, Postmedia, Milano 2011
2) Nicolette Mandarano, Musei e media digitali, Carocci editore, Roma 2019
3) Ludovico Pratesi, I protagonisti della scena globale da Koons a Cattelan, Giunti, Milano 2017 (artedossier)
4) Dispense:
Poli F., Bernardelli F., Mettere in scena l'arte contemporanea. Dallo spazio dell'opera allo spazio intorno all’opera,
Johan & Levi editore, Milano 2016:
- Parte terza: Gli spazi museali | 8.1 I musei d’arte contemporanea
5) Dispense:
Aa. Vv.,Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi, Electa:
-Elena Del Drago, Anni Ottanta: Panorama artistico internazionale + Neoconcettuale
-Francesco Bernardelli, Anni Novanta: Panorama artistico internazionale + Multiculturalismo e arte post-coloniale +
Genere e identità + Post Human + Arte Relazionale + Postmodernità
-Francesco Bonami: Duemila. Il secolo a uncinetto

—Filmografia
Indicata a lezione (e su Piattaforma Teams)

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

—Syllabus
Dipartimento di arti visive
DASL—06
Diploma Accademico di Secondo livello in Design per l’editoria

Etica della comunicazione  
ABPC65 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Vincenzo Tromba
di ruolo (ABPC65) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): vincenzotromba@abacatania.it 
Orario di ricevimento: da concordare con gli studenti  
Sede: Via Franchetti  

  
—Obiettivi formativi

Educare i giovani alla lettura della notizia e ad una visione critica di essa, creando così un'atteggiamento 
corretto degno di un paese civile.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Didattica mista in presenza e a distana (DAD).
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  1a–6a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) ore 08.45-10.40

—Modalità esame
Realizzazione in gruppo di un progetto cartaceo o video.

—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. Dichiarazione dei Diritti e doveri del giornalista

2. Articoli 1/9

3. Revisioni elaborati
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
—Testi di riferimento obbligatori

Enrico Morresi, Etica della notizia, Casagrande, 2003.

—Testi di approfondimento consigliati
Adriano Fabris, Etica della comunicazione, Carocci Editore, Roma.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell!Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza 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. 2021–2022

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: 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 attraverso il linguaggio del Corpo, estrapolando elementi iconografici e poetici a 
partire dalle fenomenologie del contemporaneo - passando per le teorie di movimento scenico di Jacques 
Lecoq (Il corpo poetico) - alle esperienze nelle Arti; dall’Architettura alle teorie di vita comunitaria e 
simbiotica espresse attraverso la XVII La Biennale Architettura 2021; dal corpo dell’attore/performer 
indagato dall’antropologia teatrale di Eugenio Barba, alle funzionalità di ricerca e sviluppo del Postumano, 
sino al concetto di trucco e maschera quale habitat per contemplare l’abitabilità e l’identità dell’umano. 
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
Didattica mista in presenza e a distanza (DAD) I semestre:  8a–14a settimana (lunedì, martedì e 
mercoledì) ore 14.00-17.30 sede di via Raimondo Franchetti, 5

—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 ed 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 attraverso/per il Corpo_ 
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.
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—Testi di riferimento obbligatori
- Barba E., La canoa di carta, il Mulino, Bologna, 1993.
- Lecoq J., Il corpo poetico, Arsenale edizioni, Milano, 2021. 
- Levi-Strauss C., La Via delle Maschere, Il Saggiatore, Milano, 2016.
- 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.
- Monteverdi A.M., Memoria, maschera e macchina nel teatro di Robert Lepage, Meltemi, Milano, 2018.
- 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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