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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 
Blu, 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 è stato implementato dagli incontri con gli autori e i workshop che si sono 
tenuti durante “Le Giornate Animate” lo scorso dicembre, con interventi di Manuele Fior, 
nel mese di aprile con Giorgio Carpinteri e nella presentazione e incontro con i curatori di 
Palazzo Grassi, in particolare riferiti alla mostra di Luc Tuymans. Inoltre si è partecipato al 
convegno organizzato da Trieste Contemporanea in concomitanza con Biennale Venezia 
con tema legato allo stato della curatela artistica nel settore delle arti visive.


Questi gli argomenti base del corso:


1-Saul Steinberg – il segno come scrittura

2-Copi -  La drammaturgia del silenzio

3-Roland Topor – L’immaginazione visiva

4-Dino Buzzati- Dal popolare al visionario

5-Charlotte Salomon – La scrittura autobiografica

6-Pier Paolo Pasolini, il linguaggio poetico

7-Davide Toffolo-Il disegno come testimonianza storica

8-Lorenzo Mattotti-Il disegno lirico

9-Andrea Pazienza - Il disegno come racconto autobiografico

10-Giorgio Carpinteri - Il disegno metaforico




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 una prova scritta che sarà predisposta 10 giorni prima dell’appello e darà 
accesso se superata alla prova orale. 
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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

Lorenzo Mattotti:

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


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



