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

 
 
Titolazione disciplina: Pittura 1 Biennio  
Name: Painting 1 (2nd level)  
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria 
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti: 12 CFA  
Number of ECTS credits allocated: 12 CFA  
 
Nome del docente: Daniele Girardi  
Name of the lecturer: Daniele Girardi 
 
Risultati di apprendimento:  
Dopo aver completato il corso e superato la verifica del profitto, lo studente deve aver raggiunto 
le seguenti competenze pratiche e teoriche: 

- Acquisire competenze artistiche attraverso lo studio teorico e pratico dei linguaggi 
contemporanei sviluppando la propria ricerca individuale nel campo della pittura. 

- Consolidare l’autonomia stilistica e poetica nel territorio visivo in relazione al percorso 
personale di ricerca. 

- Conoscere e confrontare lo studio e la storia delle tecniche, dei materiali e dei nuovi 
linguaggi espressivi in dialogo con il panorama artistico contemporaneo. 

- Il corso ha l’obbiettivo di fornire i contenuti per la realizzazione e l’analisi di un 
progetto d’atelier come mediazione comunicativa tra l’artista e il pubblico. Lo studente 
sarà in grado di ideare ed organizzare in relazione alla propria ricerca artistica l’attività 
di mediazione culturale attraverso la pittura e una molteplicità di linguaggi. 

  
Learning outcomes: 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale 
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
Pre-requisiti: 

 
- Interesse per l’ambiente artistico culturale e interdisciplinare nel settore del visual 

(mostre, letteratura, mass media, contaminazioni). 
- Capacità di interazione e dialogo con la propria ricerca e il contesto collettivo. 
- Attitudine ai linguaggi artistici e alla sperimentazione pratica. 

 
Pre-requisites: 
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Contenuti dell’unità formativa: 
Il corso si articolerà in tre unità didattiche laboratoriali progressive: 

- Studio, applicazione e inquadramento storico-artistico-culturale della pratica pittorica e  dei 
linguaggi espressivi contemporanei. 

- Esercizi pratici di acquisizione per un’autonomia poetica personale attraverso la conoscenza 
del proprio percorso, individuando le tecniche e gli strumenti più idonei alla suo sviluppo. 

- Simulazione di un laboratorio artistico di mediazione culturale, partendo dall’ideazione dei 
contenuti, alla progettazione e alle varie possibilità di ricerca considerando la trasmissione 
della pratica artistica rivolta a diverse tipologie di utenti. 

 
Course contents:  

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

 
Bibliografia consigliata: 

- “Quattro Tecniche Pittoriche. Argomenti di acquarello, acrilico, olio, tempera”, 
Antolini Davide, Ed. Grafiche Aurora, 2019. 

- “Tecnica Mista, come è fatta l’arte del XX secolo”, Marina Pugliese, Ed. Bruno Mondadori, 
2012 

- “Incursioni. Arte contemporanea e tradizione”, Salvatore Settis, Ed. Feltrinelli, 2020 
- “Arte come esperienza”, John Dewey, Ed. Aesthetica, 2020 
- “L’arte sopravviverà alle proprie rovine”, Anselm Kiefer, Ed. Feltrinelli, 2020 
- “La pratica quotidiana della pittura”, Gerhard Richter, Ed. Post Media Books, 2005 
- “Arte torna arte - Lezioni e conferenze 1981-1997”, Luciano Fabbro, Ed. Enaudi, 1999 

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale. 
Le lezioni saranno strutturate dedicando la prima parte allo studio e al confronto con autori storici 
e contemporanei e all’introduzione tecnica della pratica pittorica, attraverso un momento di 
confronto e di dialogo per strutturare e indirizzare la poetica personale.  
Per una diretta interazione si svolgeranno talks con artisti, curatori, mediatori culturali e operatori 
del settore.  
Dopo aver definito il senso della ricerca intrapresa dallo studente si passerà a ideare il progetto di 
atelier e ad individuare gli strumenti e le metodologie più idonee alla sua realizzazione. 
 
Learning activities and teaching methods: 
 
Metodi e criteri di verifica del profitto: 

 
- Colloquio individuale con presentazione di un laboratorio in relazione allo sviluppo delle 

tematiche trattate durante il percorso teorico e pratico dell’anno accademico. 
- Discussione e lettura del portfolio prodotto dallo studente come verifica sull’avanzamento 

della poetica intrapresa.  
- L‘esame consiste nella ideazione e realizzazione di un atelier di mediazione culturale 

(simulazione dei contenuti pratici e teorici) considerando le potenzialità evolutive dello 
stesso e garantire la corrispondenza tra idea, progetto ed esecuzione. 

Assessment methods and criteria: 
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Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano 
Language(s) of instruction/examination: Italian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verona 22/8/2022     
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