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

Titolo/eventuale codice dell’unità formativa: SCULTURA ABAV07 
Name/code of the educational unit: 

Tipo di unità formativa:  OBBLIGATORIA 
Type of educational unit: COMPULSORY 

Anno/semestre di studio: 3° ANNO  (1° e 2° SEMESTRE) 
Year/semester of study : Third year  (first and/or second semester) 

Numero di crediti attribuiti: 12 CFA 
Number of ECTS credits allocated: 12 CFA 

Nome del/dei docente/i: DANIELE SALVALAI 
Name of the lecturer(s): DANIELE SALVALAI 

     Risultati di apprendimento: 
    Learning outcomes: 
     After completing the course and passing the exam, the student knows: 
     Dopo aver completato il corso e superato la verifica del profitto, lo studente dovrà aver raggiunto le  
     seguenti competenze e conoscenze: 

- Capacità di le-ura delle opere di scultori del passato e della contemporaneità, favorendo un’analisi di 
confronto tra il loro ed il proprio operato (metodologia e poe:ca), in modo tale da sviluppare l’a<tudine 
crea:va a-raverso l’approccio cri:co e anali:co, la verifica e la conoscenza storica del “fare scultura”. 

      - Consolidamento della capacità di esporre a livello scultoreo-spaziale e verbale il proprio proge-o, avendo   
       cura degli aspe< tecnici, este:ci e comunica:vi della propria produzione. 
      - Definizione di un’iden:tà s:lis:ca in relazione a determinate aree di indagine e a-raverso l’u:lizzo di  
        molteplici medium visivi; 
      - Rafforzamento delle proprie capacità organizza:ve e di ges:one in autonomia degli strumen: u:lizza:,    
       cura del proge-o in itinere, sia in relazione alla qualità del percorso di ricerca sia agli elabora: stessi. 

- Conoscenza di tecniche e materiali della scultura (tradizionali e di ul:ma generazione), nonché della 
terminologia specifica rela:va ad essi. 

      - Abilità proge-uali mediante metodo logico che tenga in considerazione gli aspe< organizza:vi e      
       costru<vi dell’opera; 
     - Capacità di osservare e comprendere le stru-ure che generano le forme, al fine di interpretare la realtà  
       dalla decodificazione perce<va alla comprensione delle complessità spaziali. 

    
     
       
       



      Modalità di erogazione: Teorico e laboratoriale 
 Mode of delivery:  

  
 Pre-requisiti e co-requisiti: 
 Pre-requisites and co-requisites:  

       - Aver frequentato e superato l’esame del secondo anno; 
       - A<tudine e vivo interesse nei confron: del mondo dell’arte (storica e contemporanea):  
         le-ure di saggi, riviste e consultazione cataloghi d’arte  
         frequentazione di musei, gallerie, grandi esposizioni internazionali e fiere 

 Contenuti dell’unità formativa: 
 Course contents: 

       Il laboratorio di scultura è un terreno di sperimentazione u:le alla formazione di figure professionali capaci     
       d’individuare ed approfondire un percorso di ricerca ar:s:ca personale ed originale. 
       Tecniche e materiali, del passato e di ul:ma generazione, cos:tuiscono un importante bagaglio di  
       conoscenze e competenze che cara-erizzano i tre anni del corso di I livello, ma soltanto in parallelo ad un     
       percorso di indagine che sappia me-ere in luce il pensiero linguis:co del singolo studente, a-raverso la   
       visione personale in relazione a tema:che di cara-ere universale. 
       Gli studen: dovranno essere in grado di conoscere e applicare corre-amente i processi u:li alla messa in  
       opera delle proprie idee a-raverso un adeguato u:lizzo dello spazio. 

      TERZO ANNO 
      - Studi di ricerca propos: dall’allievo (tema:che propedeu:che al proge-o di tesi) e concorda: con   
      l’insegnante di riferimento. Lo studente farà evolvere il proge-o di ricerca a-raverso una serie di varian: e  
      possibilità riferite alle tema:che da esso proposte, concordandone poe:ca, metodologie e medium più    
      ada<.     
      La ricerca proge-uale andrà supportata da approfondimen: culturali e/o riferi: ad autori contemporanei.  
      Il proge-o di ricerca si ar:cola in almeno 3 produzioni; 
     - Proge< di ricerca in relazione al territorio (Linea Terra Acqua/ First Step), oppure 4a produzione. 

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

Richiesti (almeno due tra i seguenti saggi): 
      - AA. VV. Quando è scultura. A cura di Cris:na Baldacci e Clarissa Ricci, Et al./ Edizioni, 2010; 
      - Nicolas Bourriaud, Este2ca relazionale, Postmedia books, 2010; 
      - Nicolas Bourriaud, Postproduc2on, come l’arte riprogramma il mondo, Postmedia books, 2004; 
      - Nicolas Bourriaud, Inclusioni.Este2ca del capitalocene, Postmedia books, 2020; 
      - Brian O’Doherty, Inside the White Cube. L’ideologia dello spazio esposi2vo. Johan & Levi, 2012; 
      - Francesco Poli, Il sistema dell’arte contemporanea, Ed. Laterza; 
      - Salvatore Se<s, Incursioni Arte contemporanea e tradizione. Feltrinelli, 2020; 
   
    Consigliati  
      - Philippe Clérin, Manuale di Scultura. Sovera edizioni 2007 (per consultazioni tecniche). 
      Si consiglia la consultazione di tu< i cataloghi presen: nella biblioteca (Salvalai) dell’aula tra cui:     
      - Judith Collins, Scultura oggi, Phaidon 2008 (catalogo da visionare); 
   
     Altre le-ure consigliate: 
     - Jean Baudrillard, La sparizione dell’arte; Abscondita ed.; 
     - Eduardo Chillida, Lo spazio e il limite. Chris:an Marino< edizioni; 
     - Mar:n Heidegger, L’origine dell’opera d’arte. Chris:an Marino< edizioni; 
      
   



    Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: 
Learning activities and teaching methods: 

     Lezioni frontali e laboratorio. Le lezioni saranno stru-urate dedicando la prima parte ad un’introduzione       
     teorica agli argomen: individua:, a-raverso un’informazione iconografica riferita ad opere di autori  
     contemporanei e del passato; successivamente ad un momento di confronto con gli allievi, che saranno    
     invita: ad esprimere un pensiero personale, esercitandosi così ad u:lizzare un linguaggio appropriato della   
     scultura. 
     Quanto analizzato nelle lezioni teorico-introdu<ve andrà trado-o, sulla base di proge< concorda: con  
     l’insegnante, con la realizzazione e la messa in opera di sculture/installazioni/ambien: che presuppongano   
     la scelta di medium espressivi consoni al messaggio poe:co individuato dallo studente. 

   Metodi e criteri di verifica del profitto: 
   Assessment methods and criteria: 
    Colloquio individuale con presentazione della ricerca ar:s:ca completa, prodo-a durante l’intero anno   
    accademico (disegni, proge<, scri<, sculture, installazioni, ambien:). 
    L’esame consiste nell’alles:mento delle opere prodo-e durante il corso, in uno spazio dedicato (simulazione     
    di un’esposizione in una galleria d’arte o in un museo) con rela:va documentazione fotografica (u:le ai fini  
    del porkolio).  
    Presentazione del porkolio ar:s:co (formato digitale, estensione file PDF) che documen: lo stato di  
    avanzamento della ricerca personale, a-raverso un’accurata selezione di opere che iden:fichino la cifra  
    s:lis:ca di ogni autore. 
   Commento personale (scri-o: max 1 cartella a libro) di 2 libri a scelta tra i richies:. 
    
   Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: ITALIANO 
   Language(s) of instruction/examination: ITALIAN  

Lezioni collettive Class work

Ricerca Research


