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Suddiviso in due muduli il corso affronta  la teoria e la pratica d’uso di diversi materiali,

il  loro  utilizzo  in  decorazione  pittorica  su  legno,  muro  e   ceramica,  sia  per  quanto

riguarda la tradizione antica, sia nelle declinazioni contemporanee. 

1)  Generalità sulla tecnologia ceramica. I materiali e le tecniche principali

     nella tradizione e nel contemporaneo.

     Introduzione storico tecnica sulle ceramiche da rivestimento laggioni    

     genovesi, azulejos portoghesi  e  zellige marocchini.

     Laboratorio: esecuzione di alcuni campioni di laggioni dipinti su maiolica   

     da modelli antichi.

  

     Principali tecniche di decorazione ceramica antiche e contemporanee: 

     la sperimentazione continua dell'artista-ceramista. Analisi delle tecniche e 

     dei materiali  nell’ opera di artisti di rilievo dal novecento ad oggi. 

     Laboratorio: esecuzione di alcuni campioni eseguiti con la tecnica della

     Cuerda Seca da modelli di stile Art Nouveau  Art Deco e su progetto dello 

     studente.

2)  Introduzione storico tecnica  su supporti, preparazioni, leganti, pigmenti

      coloranti e vernici, nelle principali tecniche pittoriche antiche e contemporanee.

      Laboratorio:  esecuzione di campioni di pittura su legno con  diverse

      preparazioni  e diversi leganti: come  il pittore o l’artigiano può 

      produrre   da solo i colori per le principali tecniche di  pittura decorativa.

      Campionature di doratura e argentatura superfici.     



      I supporti murari: caratteristiche dei materiali di strutture ed intonaci

      antichi   e moderni.

      Analisi comparativa delle diverse tecniche di pittura murale su intonaco,    

      a fresco e a secco, in uso fino ai primi decenni del’900 con le tecniche e 

      i materiali in uso oggi:  il buon fresco, la tecnica del "mezzo fresco", le   

      pitture acriliche, silossaniche e i silicati.

      La tecnica a fresco in esterni: tecnica delle facciate dipinte nei secoli dal 

      XIV ai primi decenni del XX.

      La pittura a calce: usi e proprietà in esterni ed interni il restauro   

      conservativo  dei soffitti e delle decorazioni d’epoca.

      Laboratorio: esecuzione di campioni di pittura a fresco su  marmorino

      e arenino.   

    MODALITA’ ESAME: 

    orale sui contenuti storico teorici presenti  nel   programma, 

    nella bibliografia specifica e affrontati a lezione; verranno

    inoltre valutati gli esercizi svolti a lezione.

   

   REVISIONE LAVORI INDISPENSABILE PER ACCEDERE  ALL’ESAME:

   alla fine del secondo semestre (data da stabilire) vi sarà una revisione dei lavori 

   eseguiti    durante   i  laboratori.

   BIBLIOGRAFIA SPECIFICA: dispense, raccolte di immagini  ed estratti 

   dalla   bibliografia generale fornite in aula dalla docente.

  BIBLIOGRAFIA GENERALE:

  Giuseppe Ronchetti, Pittura Murale , ed. Hoepli Milano 1983

  Gino Piva,  Manuale pratico di tecnica pittorica, ed. Hoepli, Milano 1985

  Cristina Giannini, Materiali e procedimenti esecutivi della pittura murale, ed. Il Prato,



  Saonara (PD) 2009.

  Roberto Bestetti, La verniciatura dei manufatti policromi dalle vernici tradizionali

   alle    resine a basso peso molecolare,  ed. Il Prato, Saonara (PD) 2020

  Damaso Frazzoni, L'imbianchino decoratore stuccatore, ed. Hoepli, Milano 1947 

  Cennino Cennini, Il libro dell’Arte a cura di Fabio Frezzato,  ed. Neri Pozza, Vicenza 2011

  AA.VV. Le Tecniche Artistiche a cura di Corrado Maltese  ed. Mursia, Milano  1983  

  Giorgio de Chirico, Piccolo trattato di tecnica pittorica, ed.Abscondita Milano 2013

  AA.VV. La memoria della guerra, Antonio Santagata e la pittura murale del novecento, 

  catalogo a cura di m. Fochessati e G. Franzone, ed. Sagep Genova 2019

  AA.VV. Muri ai Pittori – pittura murale e decorazione in Italia 1930/1950, ed Mazzotta

  Milano 1999  

  T. Turco,  Il doratore, ed. Hoepli, Milano 1987 

  Rita Vecchiattini, La cività della calce, ed. De Ferrari Genova 2009                      

  E.H. Gombrich, Il senso dell'ordine. Psicologia dell'arte decorativa ed. Phaidon 

  Londra 2000

  Owen Jones, ,The Grammar of Ornament, ed. L’ Aventurine PCM Lyon 2006

  Nino Caruso, Ceramica Viva,  ed. Hoepli Milano 1989

  Nino Caruso, Decorazione Ceramica, ed. Hoepli Milano 1989

  F. Marzinot, La ceramica - l'uomo e la civiltà in Liguria, ed. Sagep genova 1989

  L. Pessa,  Azulejos Laggioni. Ceramica per l'architettura in Liguria dalXIV al

   XVI  secolo, ed. De Ferrari Genova 2007

  L. Pessa P. Ramagli, Azulejos e Laggioni atlante delle piastrelle in Liguria dal medioevo

  al XVI secolo, ed. Sagep Genova 2013

 Rivista on line  www.faredecorazione.it   numeri vari indicati man mano a lezione


