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Lo studio delle Arti Visive si apre a rapporti che intrecciano le ricerche dei movimenti artistici del 
'900 con opere e produzioni a carattere illustrativo e narrativo coeve o più decisamente 
contemporanee. Il corso cercherà di porre in rilievo questi intrecci che hanno dato esiti di grande 
qualità e hanno avuto influenze ad ampio raggio che comprendono perciò le Arti Visive tout court.

Ci soffermeremo perciò ad analizzare a partire da autori che spesso non sono compresi nella 
manualistica di Storia dell'Arte, le relazioni tra artisti storici con artisti e autori meno storicizzati e 
attuali, mostrando un panorama ampio che ha come base e metodo di lavoro un approccio 
iconologico e gli strumenti degli studi di progettazione e comunicazione.

Il concetto di storytelling e del <segno come scrittura> che dà il nome al corso, sottintende 
inoltre, la tendenza a privilegiare produzioni che abbiano come sfondo e come caratteristica di 
rilievo la capacità di raccontare, anche con una sola immagine, una storia. Il riferimento che 
spesso si riscontra tra opere del Futurismo, del Simbolismo, del Surrealismo, del Costruttivismo, 
della Pop Art con quelle di autori come Roland Topor, Saul Steinberg, Charlotte Salomon, fino a 
Franco Matticchio, Lorenzo Mattotti, David Mazzucchelli, Richard McGuire... denotano una 
cultura artistica profonda e ad ampio raggio e una rete di conoscenze reciproche precise e 
concrete, reali, quanto ideali.


Il programma sarà implementato dagli incontri con gli autori e i workshop che si terranno 
durante “Le Giornate Animate” con interventi di Davide Toffolo, Altan, Massimo Giacon, 
Joshua Held e altri autori contemporanei. Si invitano poi gli studenti per il giorno 9 
dicembre la mattina a partecipare alla Masterclass di Lorenzo Mattotti a Trieste sul film 
"La famosa invasione degli orsi in Sicilia" e il 14 dicembre a partecipare sempre a Trieste 
alla Masterclass di Igort sul film "5 è il numero Perfetto". In collaborazione con Piccolo 
Festival dell'Animazione. 


Questi gli argomenti base del corso:


1-Saul Steinberg – il segno come scrittura

2-Copi -  La drammaturgia del silenzio

4-Roland Topor – L’immaginazione visiva

5-Dino Buzzati- Dal popolare al visionario

3-Charlotte Salomon – La scrittura autobiografica

6-Pier Paolo Pasolini, il linguaggio poetico

7-Davide Toffolo-Diario di viaggio

8-Lorenzo Mattotti-Il disegno lirico

9-Richard McGuire-La dimensione del tempo

9-Andrea Pazienza - Il disegno come racconto autobiografico

10-Magnus - L'affabulazione




Modalità dell’esame:


Oltre ad una preparazione generale, che riguarda tutti gli argomenti trattati, lo 
studente è tenuto ad approfondire uno dei temi o degli autori e ad ampliarlo 
secondo una propria ricerca personale che può essere presentata durante la sede 
d'esame in formato sia cartaceo che in pdf. L'approfondimento va concordato con 
la docente prima dell'esame Durante l’esame è opportuno che lo studente porti con 
sé i testi visivi, cioè i libri o almeno una selezione di repertori iconografici di 
riferimento (anche in formato elettronico). 

Per quanto riguarda il manuale, si dà ampia scelta da parte degli studenti di 
prepararsi su una manualistica di Storia dell'Arte, in particolare riferita alle correnti 
artistiche a partire dal primo Novecento.  
L’esame sarà preceduto da test scritti che sarnno predisposti durante il corso e che 
daranno accesso, se superati, alla prova orale. 
Gli studenti sono tenuti a firmare all'inizio e alla fine di ogni lezione. Non si 
accettano gli studenti che non seguano meno del 70%delle lezioni. 

Bibliografia:


AA.VV., Saul Steinberg, Marcoy Marcos (RIGA 24), Milano 2005; 

Saul Steinberg, Lettere ad Aldo Buzzi, Adelphi, 2002 

Aldo Buzzi, Saul Steinberg, Riflessi e ombre, Adelphi, 2001 

Charlotte Salomon – Vita o Teatro?, Bompiani 

Copi, Il libro bianco, Chastel, 2002.

AA.VV, Il teatro inopportuno di Copi, Titivillus, 2008.

Roland Topor – René Laloux, Il pianeta selvaggio, 1973 (film).

Dino Buzzati, I miracoli della val Morel, Mondadori, 2012, Il Poema a Fumetti, La famosa invasione 
degli orsi in Sicilia, Mondadori, 1945.

David Mazzucchelli, Asterios Polyp; Coconino Press, 2010.

Paola Bristot, graphicnovel.it , Viva Comix 2011. 

Andrea Pazienza, Pompeo; Grifo Edizioni, 2011.

Lorenzo Mattotti, Claudio Piersanti, Stigmate, Einaudi, 1999;  

Davide Toffolo, Pasolini, Coconino Press, 2005. 

Richard McGuire, Qui, Rizzoli, 2015.

Paola Bristot, Album 1942-43. I disegni degli artisti internati nel campo di concentramento di 
Gonars. Collezione Cordaro, Viva Comix, Gaspari editore, 2016.


Sitografia:

Charlotte Salomon:

http://www.jhm.nl/collection/specials/charlotte-salomon

Saul Steinberg:

http://www.saulsteinbergfoundation.org/

http://www.doppiozero.com/materiali/interviste/intervista-saul-steinberg

Guido Scarabattolo:

http://www.scarabottolo.com/

Franco Matticchio:




http://www.doppiozero.com/materiali/fuori-busta/larte-di-franco-matticchio

Richard McGuire:

www.fumettologica.it/2015/04/qui-richard-mcguire-recensione/

Lorenzo Mattotti:

http://www.primalinea.com/mattotti/news/index.fr.html


http://www.primalinea.com/mattotti/news/index.fr.html

