Programma Computer Art
Prof. Bignotti Cesare.
Il corso si occupa di insegnare alla creazione e sviluppo di immagini Digitali
tramite la tecnica del Compositing, ovvero la realizzazione di immagini uniche
partendo da più immagini.
Il corso indirizza verso la conoscenza di un’immaginario accattivante, in cui
verranno seguite tutte le fasi, dal concept art, alla produzione, fino alla
realizzazione. Il corso vuole unire un’approccio sperimentale tipico dell’arte
contemporanea, ma allineandosi all’aspetto pratico del PAI, ovvero creazione
di contenuti da utilizzare nell’Advertising, senza rinunciare all’approccio
artistico, che contraddistingue l’accademia come istituto d’arte, rivolto alla
divulgazione dell’arte contemporanea.
l’orario giornaliero sarà di 4 ore, in cui a ogni lezione verrà affrontato un tema
diverso, e sarà suddiviso in 3 ore di laboratorio, incentrate sulla pratica, che
forniranno allo studente metodo e conoscenza del vasto mondo della
computer art, la restante ora sarà incentrata sulla teoria, che oltre a istruire,
fornirà riflessioni storiche sullo sviluppo dell'arte digitale a confronto con la
tecnologia nella storia e nella società contemporanea.
Si consiglia allo studente di partecipare alle lezioni in classe, quindi di
persona, per consentire al corso di lavorare agevolmente senza
sovraccaricare il docente di lavoro in remoto, garantendo un corretto
apprendimento da parte dello studente nell’interagire con un gruppo di lavoro
e con un confronto diretto, esperienze fondamentali in ambito lavorativo.
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Computer Art Program
Teacher. Bignotti Cesare.

The program focuses on the creation and development of digital images
through the compositing technique, or the creation of unique images from a
multitude of different images.
The course directs towards the knowledge of a captivating imaginary, followin
g all the phases, from concept art, to production, up to the realization. It
aims to combine an experimental approach typical of contemporary art, but ali
gning itself with the practical aspect of the PAI, i.e. the creation of content to b
e used in advertising, without renouncing on
the artistic approach, which distinguishes the art
institute school, aimed at the diffusion of contemporary art.
The daily timetable will be comprised of 4 hours, in which a different theme will
be addressed at each lesson.The time will be divided into 3 hours of
laboratory, focused on practice, which will provide the student with method
and knowledge of the vast world of computer art, the remaining hour will be
dedicated to theory, which in addition to educating, will provide historical
reflections on the development of digital art at the confrontation with
technology in history and in contemporary society.
The student is advised to participate in classroom lessons, therefore in
person, to allow the course to work easily without overloading the teacher with
remote work, ensuring correct learning by the student in interacting with a
work group and with direct comparison, which are fundamental experiences in
the workplace.
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