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Nella cultura visiva contemporanea il colore è un linguaggio di forte impatto che
connota in modo pervasivo il nostro vivere. Siamo costantemente circondati da
oggetti, luci, schermi, immagini di grande intensità cromatica e la capacità di
interpretare e di utilizzare il colore nelle sue molteplici possibilità relazionali,
espressive e di significato passa dalla conoscenza delle sue specificità. Il colore è
però un fenomeno ambiguo e complesso la cui analisi richiede un approccio
interdisciplinare che faccia convergere discipline storiche, artistiche e scientifiche.
Se lo studio dell’interazione tra il sistema visivo umano e le radiazioni
elettromagnetiche della luce è il primo banco di prova dell’esperienza del colore che
ognuno di noi ha, a determinarne il senso ultimo sono il contesto culturale, sociale,
storico e artistico di ogni periodo, le tecnologie visive di cui si dispone, le modalità di
produzione e utilizzo delle materie coloranti, le teorie scientifiche che mirano a
svelarne i meccanismi di funzionamento, le mode e i gusti di ogni epoca, le
esperienze di ogni individuo e dei molteplici e differenti gruppi di individui che ne
definisco i codici.
Obiettivo del corso di Cromatologia, Fenomenologia e Psicologia del Colore è quello
di fornire agli studenti informazioni e strumenti critici e teorici utili alla comprensione
del colore nell’arte e nella cultura visiva contemporanea.
Il corso prevede una sezione generale e una sezione monografica. La sezione
generale ha l’obiettivo di definire il colore dal punto della fisica della luce, della
chimica dei materiali, della fisiologia e neurologia del sistema visivo umano, della
psicologia della percezione, della fenomenologia delle apparenze del colore. La
sezione monografica ha l’obiettivo di indagare i modi in cui il colore è stato pensato,
progettato e impiegato negli ambiti della produzione e della fruizione artistica e della
cultura visiva, dalla metà dell’Ottocento alla contemporaneità.

Bibliografia
Si fornisce di seguito un elenco esteso di testi di riferimento, la bibliografia specifica sarà
discussa nel corso delle lezioni anche in relazione agli interessi di approfondimento di ogni
studente.
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Modalità di svolgimento dell’esame
L’esame finale si svolgerà affrontando una discussione intorno ad alcuni temi trattati
durante le lezioni, ponendo particolare attenzione alle tavole cromatiche realizzate nel
corso delle lezioni. Si suggerisce agli studenti un approfondimento tematico che può
prendere la forma di una breve tesina scritta, la cui lunghezza non dovrà superare i 9.000
caratteri spazi inclusi, o di un elaborato pratico che si relazioni ai temi del corso. Ai fini
dell’esame potranno ad ogni modo essere valutate anche altre forme di approfondimento
personale, purché si sia in grado di giustificare criticamente ogni scelta.
Ricevimento
Al termine delle lezioni, o da concordare via e-mail.
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