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

 
 
Titolazione disciplina: Problemi espressivi del Contemporaneo   
Name: Problemi espressivi del Contemporaneo 
 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 
 
 
Numero di crediti attribuiti:   
Number of ECTS credits allocated:  
 
 
Nome del docente: Pier Alberto Porceddu Cilione    
Name of the lecturer: Pier Alberto Porceddu Cilione   
 
 
Risultati di apprendimento:   
Dopo aver completato il corso e superato la verifica di profitto lo studente è in grado di riflettere criticamente 
sui temi proposti, facendo proprio il gusto per l’infinito approfondimento che i temi proposti implicano. 
Learning outcomes: 
 
  
Modalità di erogazione: Convenzionale e Laboratoriale   
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
 
Pre-requisiti: Nessuno   
Pre-requisites: None 
 
 
Contenuti dell’unità formativa: 
«L’enciclopedia del visibile. L’arte di Gerhard Richter». Il corso si propone di riflettere sulle complessità dei 
problemi legati all’espressività contemporanea, guardandoli in controluce rispetto all’arte di uno dei grandi 
protagonisti della pittura contemporanea: Gerhard Richter. Di Richter verrà indagata soprattutto la portata 
conoscitiva della sua pittura, in dialogo con i saperi fondamentali del Contemporaneo (fisica, arte, filosofia, 
fotografia, musica, letteratura). L’opera di Richter si configura come una grande enciclopedia del visibile, che 
sfida le nostre esperienze percettive, e potenzia le nostre esigenze creative e di conoscenza del mondo.  
Course contents:  
 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
- H. U. Obrist (a cura di), Gerhard Richter. La pratica quotidiana della pittura, Postmedia Books, Milano 2003/2020 
- E. Garbin, Il bordo del mondo. La forma dello sguardo nella pittura di Gerhard Richter, Marsilio, Venezia 2011 
- B. Buchloh (a cura di), Gerhard Richter, Postmedia Books, Milano 2020  
 
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale 
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Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study  
 
  
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Presentazione di un lavoro di commento ai temi del corso e Colloquio orale con il docente  
Assessment methods and criteria: 
 
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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