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TECNICHE PITTORICHE  

PROGRAMMA 
Il corso è un laboratorio pratico-teorico dedicato alla pratica ed alla comprensione delle tecniche 
pittoriche e dei procedimenti operativi che hanno trasformato il linguaggio pittorico in epoca 
moderna.

Partendo dall’utilizzo e dallo studio delle tecniche tradizionali si cerca di capirne l’indissolubile 
rapporto che queste hanno con le espressioni artistiche nelle quali sono state impiegate. 

Dai materiali grafici a quelli pittorici, si approfondiscono i legami che intercorrono tra i supporti, 
la preparazione degli stessi le tecniche impiegate e le forme espressive che da tali scelte sono 
generate, cercando di rispondere alle esigenze più specifiche nell’uso personale delle tecniche e 
dei procedimenti del fare.

Dal disegno alla traccia grafica prodotta con qualsiasi strumento dedicato o capace di lasciare 
un segno distinto sulla superficie bidimensionale, dalla pittura ad olio all’utilizzo di materiali 
personali o naturali per costruire una percezione articolata dell’immagine dipinta, passando per 
l’acquerello , la guache, le tempere, l’ acrilico, le bombolette spray, pitture e vernici, materiali 
edili ecc., vanno approfondite le caratteristiche proprie dell’espressività pittorica e confrontate 
per poter impiegare le tecniche utilizzate con la necessaria padronanza e consapevolezza in ogni 
ambito artistico ed espressivo.


Al maggior numero di incontri pratici dedicati alla conoscenza e all’uso delle tecniche di 
rappresentazione dell’immagine, dei supporti ed a una maggior dimestichezza con i materiali, si 
aggiungono approfondimenti teorici nei quali vengono delineati alcuni nodi linguistici essenziali 
nel rapporto tra pittura, progettualità artistica e conoscenza tecnica degli strumenti utilizzati :


•comprensione ed uso dell’immagine riprodotta 

•materia ed espressione 

•la traccia il gesto 

•la spazialità 

•la registrazione dell’esperienza


Con il continuo aiuto di riproduzioni e supporti multimediali vengono suggeriti confronti tra 
differenti realtà artistiche offrendo interpretazioni basate sulla lettura e la comprensione dei 
diversi processi tecnico-formali.

Le singole tecniche vengono osservate nell’immenso repertorio offerto dalle applicazioni che 
ogni artista ne ha fatto in maniera personale e significativa. Obbiettivo è quello di capire quanto, 
rispetto ad una concezione artigianale delle tecniche va privilegiata la necessità espressiva 
dell’artista e di come il concetto di procedimento è andato a sostituire conoscenze approfondite 
ma settoriali nell’impiego dei materiali. 

In quest’ottica i riferimenti ad opere ed artisti contemporanei sono costantemente finalizzati ad 
un confronto ed a uno stimolo diretto ai singoli allievi, il percorso personale di crescita e studio 
verrà quindi aiutato e potenziato, con l’intenzione di individuare quelle inclinazioni e sensibilità 
che costituiscono il vero nucleo per la padronanza tecnica e linguistica nella realizzazione delle 
opere pittoriche.




VERIFICHE E VALUTAZIONE  
I continui colloqui e la valutazione in itinere degli elaborati, avranno funzione di verifiche 
formative stimolando ed orientando produttivamente gli studenti.

Si prevede almeno una revisione del lavoro. 


ESAME/REVISIONE 
Per l’esame/revisione è richiesta una selezione fatta dal candidato degli elaborati eseguiti 
durante e per il corso, operata secondo indicazioni specifiche inerenti la scelta, l’uso delle 
tecniche e relativi percorsi, valutando ogni elaborato non solo per il corretto uso dei materiali, 
ma piuttosto per una proficua comprensione dell’attività svolta. 
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