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1 
. la mano 
che non disegna 

sinistra o destra che sia, 
partecipa  all’attività creativa come 
uno spettatore silente, 
un gemello riflessivo 

ispirarsi ai manuali, a opere di artisti, 
a testi di varia natura 

indagare recuperando 
la propriocezione, il senso 
del tatto profondo, che indaga 
da dentro, dall’immaginazione, 
dal ricordo 

2 
. l’anatomia artistica 
in presenza 

Didattica Erogativa DE 
didattica frontale 
presentazione e 
illustrazione dei contenuti 

 
Didattica Interattiva DI 
didattica integrativa 
faqs 
progetti 
valutazioni 

3 
. anatomie 
immaginative: oggetto 
anatomico astratto 

omaggio a Henry Moore1 

“La figura umana è ciò che m’interessa 
maggiormente, ma ho scoperto 
i principi della forma e del ritmo nello 
studio di oggetti naturali, quali ciottoli, 
rocce, alberi, piante, eccetera. 
Le ossa hanno una meravigliosa forza 
strutturale e un alto grado di tensione 
formale.“ 

4 
. anatomie 
immaginative: 
mano-osso-sasso 
. aura e tecnologia 

omaggio a Henry Moore2 

Walter Benjamin definisce 
“la perdita dell’aura” dell’opera d’arte 
nella riproducibilità tecnica e descrive 
parallelamente le potenzialità 
pedagogiche e democratiche 
dell’alternativa tecnologica 

la sede virtuale e apparentemente 
impropria della lezione-a-distanza, 
favorisce un’esperienza laica della 
cultura, desacralizzante e libera
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5 
. non stare fermo 
. autoritratto multiplo 
. autoritratto indistinto 
. autoritratto frammentato 
. catalogo emotivo 

modi di vedere: 
vedere dal vero 
la percezione in presenza 

vedere mediante 
la memoria, 
l’immaginazione, 
la fantasia, 
le associazioni mentali

6 
. vitalità vs 
mortalità vs vitalità 

la struttura scheletrica, viva e attiva 
tanto quanto quella muscolare, 
risulta essere la rappresentazione 
simbolica più ricorrente della mortalità 

7 
. traiettorie: sintesi e 
geometrie del corpo 
. il doriforo 
di policleto 

Indagini dello sguardo: 
traiettorie di simmetria 
traiettorie di equilibrio 
rapporti tra i lati 
rapporti tra metà 
punti, cardini, linee, piani, superfici 
confini, perimetri 
sintesi della plasticità 
geometrie 
trasparenze

8-9 
. il torso 
. il non-finito 

come il non detto in scrittura, 
il non-finito in arte 

nel corpo rappresentato, l’omissione 
di una parte intesa simbolicamente, 
la mancanza come occasione 
di metafora e integrazione creativa
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10 
. cariatidi e atlanti 
progettazione 
decorativo-architettonica 

. atlanti e taccuini 
progettazione grafica 
per un testo 

professione 
e disegno funzionale 

libera espressione 
e disegno libero 

11 
. citazione/variazione 

realtà personale 
e pensiero collettivo 

espressione soggettiva 
e cultura

12 
. autoritratto 
in lockdown con 
immaginazione 

omaggio a Moebius 
e all’Immaginazione 

13 
. lezione congiunta con 
Luca Orecchia, 
Demian Troiano Hackman*, 
Federico Palerma 

la funzione conoscitiva dell’arte 
il tirocionio visivo 
disegno come forma di pensiero 
percettivo 
la disciplina della visione intelligente 

visione del video* 
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