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Sottocl.: *B4b- programmi di studio

ACCADEMIA DI BELLE ARTI Mario Sironi Sassari (Prof. Alberto Scorcu)
PROGRAMMA A.A. 2016/2017 DI:
-

ELEMENTI DI MORFOLOGIA E DINAMICA DELLA FORMA

Il programma del corso è teso ad approfondire lo studio del fenomeno del corpo umano sia sul piano espressivo che della
comunicazione visiva. L’obbiettivo è quello di fornire allo studente una corretta metodologia di ricerca mediante un’analisi, sia
concettuale che strutturale, del proprio lavoro oltre all’individuazione dei riferimenti culturali, delle problematiche connesse e
delle strategie di intervento. L’attività di laboratorio ha finalità di ricerca e progettazione.
Le fasi di lavoro da parte degli allievi si sostanzieranno nelle seguenti ” tappe-verifica” propedeutiche:
1.

Morfologia esterna del corpo. Studi grafico-pittorici;

2.

Statica e dinamica ;

3.

Ritratti. Studi grafico-pittorici;

4.

Autoritratti allo specchio. Studi grafico/pittorici;

Tema del corso: il corpo come sede di significati e valori:
Argomenti:


Lettura storica e contemporanea del corpo e della sua immagine;



La relazione del corpo con l’ambiente “naturale” e “costruito”;



Il corpo come struttura organica dell’opera dell’arte;



Il corpo nel regno della fantasia, del sogno, dell’ossessione;



Intersezioni tra arte e corpo nella storia dell’uomo;
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