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PITTURA 
PRIMA SESSIONE: Mercoledì 12 ottobre 2022 – mercoledì 01 febbraio 2023 
ORARIO: Mercoledì dalle 19:30 alle 22:00 
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale 
LINGUA: Italiano 
CREDITI: 2 ECTS*  
COSTO: 750 Euro ** Condizioni speciali 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI: 
L’esame finale prevede una revisione dei lavori sviluppati durante il corso. La valutazione tiene conto della 
partecipazione attiva al corso, della frequenza e del percorso individuale di ciascuno. 
A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS, potrà 
essere rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare l’effettiva frequenza di 
almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato. 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO: 
Il corso offre gli strumenti necessari per iniziare e proseguire la ricerca artistica attraverso la pittura. La 
sperimentazione del linguaggio pittorico avviene attraverso un percorso di esercitazioni che integrano conoscenza 
pratica e intelligenza formale. Un laboratorio di lavoro e di confronto, individuale e collettivo in cui poter indagare 
cosa significa fare arte dipingendo oggi. La pittura come linguaggio in continuo mutamento, ma sempre fatto di colori, 
tecniche, supporti, azioni, riferimenti e visioni. A partire da presentazioni e stimoli visivi, le lezioni sviluppano una 
maggior consapevolezza del mezzo e delle possibilità espressive che esso offre. 
 
PROGRAMMA: 
 
Il programma del corso indaga in modo fluido i seguenti argomenti: 
 

- Cosa significa pittura e come si può fare oggi? 
- Il disegno come base, come linguaggio, come processo. 
- Lo sguardo e la realtà, percezione e interpretazione. 
- Il colore e il supporto, tecniche e modalità tra purezza e ibridazione. 
- Il soggetto e l’astrazione, la pittura che indaga anche se stessa. 
- Dalla creazione all’esposizione, la pittura e il rapporto con lo spazio. 

 
 
REQUISITI NECESSARI: 
Il corso è rivolto a studenti (diplomati, laureandi e laureati) professionisti, ma anche a chiunque desideri approfondire 
la passione per la pittura o avvicinarsi a questo linguaggio  
 
MATERIALI DEL CORSO: 
Il materiale di base per il corso verrà consegnato direttamente in classe il primo giorno di lezione.  
Un’eventuale integrazione potrebbe rendersi necessaria in base al progetto personale e a discrezione dello studente. 
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A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS, potrà 
essere rilasciato un attestato di frequenza. Il Coordinamento Accademico si riserva di verificare l’effettiva frequenza 
di almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato. 
 
*Crediti ECTS 
I crediti ECTS verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione.  
Transcript ECTS: € 150 
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