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Il laboratorio mira ad offrire sia competenze di base sia competenze avanzate delle tecniche e delle tecnologie legate alla pittura. 

L’esperienza diretta dei materiali e la conoscenza del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nel campo delle arti visive 

forniranno allo studente competenze artistiche qualificate. Il laboratorio prevede attività teoriche e pratiche riconducibili al concetto 

base di pittura con approfondimenti sui materiali dell’arte e sui criteri di esposizione e conservazione. Attraverso la progettazione, 

l’esecuzione e la realizzazione di opere, gli studenti si avvicineranno alle tecniche della tradizione, applicate anche alla 

sperimentazione, in forma individuale e collettiva, di nuovi linguaggi espressivi. Un focus specifico sarà riservato alla teoria dei 

colori e alle sue applicazioni in ambito pittorico, anche in relazione all’architettura, all’ambiente e all’arredo urbano. Inoltre si 

prevedono analisi e casi studio sulle ultime tendenze di settore in ambito artistico-performativo e in ambito espressivo-comunicativo 

in riferimento ai vari linguaggi ultracontemporanei. Uno speciale approfondimento sarà dedicato al potenziale pedagogico della 

pittura, anche alla luce dei nuovi paradigmi educativi, degli approcci interdisciplinari e di quella parte del mondo scientifico tendente 

a risolvere in modo creativo le problematiche del mondo reale: STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica). Il corso 

inizierà idealmente dalla ricerca della bellezza del gesto segnico, attraversando la corporeità della pittura e la meraviglia del 

simbolismo cromatico. Lo studio e l’analisi stilistica di alcuni pittori contemporanei come Cloude Monet, Wassily Kandinsky, Ernst 

Ludwig Kirchner, Marc Chagall, Henri Matisse, Edward Hopper, Amadeo Modigliani, Mark Rothko, Jackson Pollock, Lucian Freud, 

Gerhard Richter, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, porterà gli allievi, oltreché a percepire il piacere e la forza del gesto della 

pittura, ad approfondire una conoscenza più ampia degli stili e dei linguaggi pittorici intesi come segni e simboli di comunicazione in 

ambito culturale e sociale. Attraverso la pratica di Visual Learning, di visite specifiche nei maggiori musei della città, di 

attività live ed en plein air, gli studenti saranno infine introdotti al concetto di Open Learning. Il laboratorio ha come obiettivi 

principali: lo sviluppo delle competenze artistiche attraverso un ambiente di confronto e crescita e un setting dell’apprendimento per 

sensibilizzare la crescita collettiva esperienziale; l’acquisizione di metodologie didattiche in relazione alla pratica artistica e allo 

sviluppo delle intelligenze emotive e multiple. Alla fine del percorso formativo-esperienziale gli studenti avranno maturato 

un’adeguata padronanza tecnico-operativa propedeutica all'acquisizione di metodologie alternative e alla formazione di un’autonoma 

e personale consapevolezza nella conduzione di laboratori artistici e progetti didattici rivolti a tutte le fasce d’età. Attraverso un 

project work e l’esame finale si dovrà dimostrare di possedere strumenti metodologici e critici adeguati alla divulgazione di 

competenze e contenuti relativi ai linguaggi espressivi, ai settori della conoscenza della produzione artistica contemporanea, della sua 
comunicazione e della sua valorizzazione. 

 

Il laboratorio prevede, in quanto compatibili con le normative vigenti di contrasto al contagio da Covid-19, lezioni anche in ambienti 
museali in convenzione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 

 

Il programma è flessibile e aperto ad eventuali modifiche per ampliare e rafforzare il concetto di interdisciplinarietà con altri corsi, 
con le esigenze della scuola e la sua progettualità formativa. 
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(Dispense e altri riferimenti bibliografici saranno dati durante lo svolgimento delle lezioni) 

 


