
    
 

 
 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082  Fax: 045 8005425 - C.F. e P.IVA: 04093500231 

http://www.accademiabelleartiverona.it – protocolllo@accademiabelleartiverona.it - pec@pecaccademiabelleartiverona.it 

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

 
 
Titolazione disciplina: METODOLOGIE E TECNICHE DEL CONTEMPORANEO 
Name: Contemporary Methods and Techniques 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti:   
Number of ECTS credits allocated:  
 
Nome del docente: Vittoria Broggini  
Name of the lecturer: Vittoria Broggini 
 
Risultati di apprendimento:   
ll corso ha l’obiettivo di approfondire gli sviluppi delle ricerche artistiche dagli anni Sessanta fino 
all’attualità. Obiettivo principale è far acquisire allo studente la conoscenza dei temi, delle 
metodologie e delle pratiche che caratterizzano i movimenti, le poetiche, e le ricerche artistiche. 
Attraverso la lettura dell’opera e lo studio delle trasformazioni del fatto artistico vengono messi a 
punto gli strumenti per migliorare la capacità di analisi dei linguaggi e sviluppare una 
comprensione critica dei diversi campi d’indagine aperti dall’arte contemporanea. 
 
Learning outcomes: 
 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale 
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
Pre-requisiti: E’ importante la conoscenza della Storia dell’Arte della prima metà del Novecento  
Pre-requisites: 
 
Contenuti dell’unità formativa: 
ll corso indaga il rapporto che intercorre tra poetica, pratiche artistiche, tecniche e  linguaggi, 
concentrando lo sguardo su quelle espressioni della contemporaneità che intrecciano differenti 
ambiti di ricerca, sciolgono ogni confine di genere e rendono fluida l’interdisciplinarietà; si 
affronteranno la pluralità delle dimensioni, pratiche e teoriche, presenti nelle tecniche artistiche 
contemporanee, evidenziando quanto i metodi operativi, le procedure, i programmi e i contenuti 
dell'arte contemporanea siano il risultato di un processo in divenire, compreso tra differenti 
sensibilità, interessi sociali, contesti culturali e tecnologie in campo. Attraverso lʼanalisi delle 
sperimentazioni artistiche degli ultimi decenni si porrà in evidenza la trasformazione del ruolo dello 
spettatore e dell’artista e la relativa dimensione estetica e percettiva. 

 
Course contents: 
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Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 

• Francesco Poli, Arte Contemporanea, le ricerche internazionali dalla fine degli anni 
Cinquanta a oggi, Electa, 2003 

• Gabriele Guercio, Anna Mattirolo, Il confine evanescente. Arte italiana 1960-2010, Electa, 
2010 

• Hal Foster, Il ritorno del reale. L’avanguardia alla fine del Novecento, Postmedia books, 2006 

• Nicolas Bourriaud, Estetica relazionale, Postmedia books, 2010 
 

• Nicolas Bourriaud, Postproduction, come l’arte riprogramma il mondo, Postmedia books, 
2004  

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  
 
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
presentazione di un elaborato scritto da parte dello studente su tematiche concordate , confronto 
dialogico con lo studente sia durante il corso sia in sede d’esame, sulle questioni affrontate nelle 
lezioni. 
Assessment methods and criteria: 
  
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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