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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
 
Titolazione disciplina: CROMATOLOGIA 
Name: CHROMATOLOGY 
 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 
 
 
Numero di crediti attribuiti: 6  
Number of ECTS credits allocated: 6 
  
 
Nome del docente/ Name of the lecturer: Camilla Rossi 
 
  
Risultati di apprendimento:   
Il colore fa parte della nostra vita e influenza la nostra quotidianità. Partendo da riflessioni 
teoriche, lo studio del colore verrà affrontato nella sua multidimensionalità (valore estetico, 
antropologico, simbolico e psicologico). 
Il corso si propone di fornire allo studente, oltre alla conoscenza generale delle teorie sviluppate 
da diversi artisti e teorici, gli strumenti necessari per la comprensione dei linguaggi del colore 
dal punto di vista estetico e analitico. Il colore è l’elemento più complesso del codice visivo e, 
per essere indagato a fondo, richiede una serie di conoscenze molto ampia. 
Verranno studiati anche caratteri generali di teoria del colore con particolare attenzione alle 
teorie del Novecento. 
Il corso intende fornire gli elementi metodologici per comprensione, la progettazione e la 
gestione del colore. Si prevedono lezioni teoriche e di laboratorio. 
 
Learning outcomes: 
Color is part of our life and influences our everyday experience. Starting from theoretical 
reflections, the study of color will be addressed in its multidimensionality (its aesthetic, 
anthropological, symbolic and psychological value). 
In addition to general knowledge of the theories developed by various artists and theorists, the 
course aims to provide students with the necessary tools for understanding the languages of 
color from an aesthetic and analytical point of view. Color is the most complex element of the 
visual code and, in order to be thoroughly investigated, it requires a very wide range of 
knowledge. 
General characteristics of color theory will also be studied with particular attention to the 
theories of the twentieth century. 
The course aims to provide the methodological elements for understanding, designing and 
managing color. Theoretical and laboratory lessons are included. 
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Pre-requisiti: nessuno  
Pre-requisites: none 
 
 
Contenuti dell’unità formativa:  
Il colore, inteso come mezzo che la realtà mette a disposizione, verrà indagato proponendo allo 
studente una gestione consapevole ed artistica del suo utilizzo. Il programma prevede 
un'introduzione generale sul colore seguita da argomenti quali:  
sintesi additiva e sottrattiva, storia e simbologia del colore, percezione ed equilibrio cromatico, 
contrasti e armonie, tinta chiarezza e saturazione. 
Riflessione su colore e materiali e su come possa diventare elemento fondamentale nello 
sviluppo del progetto artistico, rilievo e sviluppo palette personalizzate. 
 
 
Course contents: 
Color, intended as a medium that reality makes available, will be investigated by proposing to 
the student a conscious and artistic approach to making use of it. The program includes a 
general introduction to color, followed by topics such as:  
additive and subtractive synthesis, history and symbolism of color, color perception and 
balance, contrasts and harmonies, hue, clarity and saturation. 
Reflections on color and materials and how it can become a fundamental element in the 
development of the artistic project, the importance and development of custom palettes. 
 
 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
Appunti delle lezioni. Gli appunti sono parte fondamentale del programma. 
Materiali e indicazioni bibliografiche saranno fornite durante le lezioni. 
- Vasilij Kandinskij, Lo spirituale nell’arte, Milano, SE, 2005  
- P.Ball, Bright earth, Art and the Invention of Color, New York, 2002  
- Widmann C., Il simbolismo del colore, Ma.Gi, Roma 2009 
- J. Gage, Colore e cultura, usi e significati dall'antichità all’arte astratta, Roma, 2001 
- Johann Wolfgang Goethe, La teoria dei colori, Milano,Il Saggiatore, 2014  
- Jorrit Tornquist, Colore e luce: teoria e pratica, Milano, Unicopli, 1999  
- Josef Albers, Interazione del colore. Esercizi per imparare a vedere, Milano, Il saggiatore, 2013 Lia  
- Luzzatto e Renata Pompas, Il colore persuasivo, Il castello, 2009 
 
 
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale 
  
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study  
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Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Colloquio orale e presentazione elaborati svolti durante il corso. Lo studente dovrà dimostrare 
di aver acquisito competenze generali, mettendo in evidenza la conoscenza degli argomenti 
trattati. Verrà inoltre richiesto un elaborato concordato e sviluppato con la docente durante il 
corso. 
 
Assessment methods and criteria: 
Oral examination and presentation of papers written during the course. The student will have to 
demonstrate that they have acquired general competences, showing their knowledge of the topics 
covered. They will also be asked to write a paper agreed and developed with the teacher during the 
course. 
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: italian 
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