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Obiettivo primo del corso è acquisire una conoscenza essenziale dell’apparato scheletrico-

muscolare del corpo umano e della sua morfologia esterna; in secondo luogo, saper riconoscere le 

forme di visualizzazione che compongono la storia iconografica dell’anatomia artistica e saperle 

inserire nel contesto più ampio della storia dell’arte e delle forme di visualizzazione in generale; 

infine, saper selezionare, tra le forme e le tecniche esaminate, quelle ritenute utili alla produzione di 

nuovi elaborati. 

L’apparato scheletrico-muscolare sarà studiato nel suo insieme e con l’approfondimento di una 

porzione ricorrendo ai manuali suggeriti e agli scheletri presenti in aula. Tale studio avverrà in larga 

parte attraverso il disegno. Si prevede pertanto la realizzazione di tavole nonché l’elaborazione e la 

messa a punto di un disegno descrittivo. Gli elementi e le modalità di quest’ultimo saranno analizzati 

criticamente durante le lezioni attraverso la presentazione di esempi significativi tratti dalla storia 

della disciplina e dall’ampio repertorio dell’iconografia anatomica. 

La morfologia esterna e il corpo nello spazio e in movimento verranno approfonditi mediante lo studio 

dal vero grazie alla presenza dei modelli coreutici. Le diverse forme artistiche che i professionisti 

praticano nei rispettivi ambiti (danza, recitazione, ecc.) offrono la possibilità di focalizzare ogni 

lezione su un aspetto particolare della corporeità e di farlo emergere con chiarezza, rendendo inoltre 

possibile la comparazione tra linguaggi differenti. 

Contestualmente saranno presi in esame i diversi momenti che hanno caratterizzato la storia della 

disciplina e le modalità del suo insegnamento, rintracciandone i presupposti e i significati culturali, 

gli oggetti prodotti e l’influenza sulle manifestazioni artistiche. 

In generale si intende intrecciare lo studio condotto attraverso il disegno con l’analisi della cultura 

visuale legata al corpo.  

 

Oggetto della valutazione finale saranno tutti gli elaborati eseguiti durante il corso. La revisione delle 

tavole sulle porzioni anatomiche sarà accompagnata da un’esposizione orale dello studio svolto e 

delle scelte progettuali ed esecutive effettuate. 

 

Manuali utilizzati durante il corso: 

• A. Morelli, G. Morelli, Anatomia per gli artisti, Fratelli Lega Editore, Faenza, 1987. 

• A. Lolli, M. Zocchetta, R. Peretti, Struttura uomo. Manuale di anatomia artistica, vol. I, Neri Pozza, 

Vicenza, 1998. 

• M. Lauricella, Anatomia artistica, carnet di morfologia, L’ippocampo, 2017. 

• M. Lauricella, Anatomia artistica, vol.2, L’ippocampo, 2022. 

 

Ulteriore bibliografia di riferimento: 

• AA.VV., Identità alterità. Figure del corpo 1895-1995. La biennale di Venezia. 46 Edizione 

internazionale d’arte, a cura di J. Clair, Marsilio, Venezia, 1995. 

• M. Kemp, M. Wallace, Spectacular bodies: the Art and Science of the Human Body from Leonardo 

to now, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Londra, 2001. 



• AA.VV., Rappresentare il corpo. Arte e anatomia da Leonardo all’Illuminismo, Bononia University 

Press, Bologna, 2004. 

• AA.VV., Figures du corps. Une leçon d’anatomie à l’École des Beaux-Arts, a cura di P. Comar, 

Beaux-Arts de Paris éditions, 2009. 

• AA.VV., La bella anatomia. Il disegno del corpo fra arte e scienza nel Rinascimento, Silvana 

Editoriale, Milano, 2009. 

• B. A. Rifkin, M. J. Ackerman, J. Folkenberg, Piccolo Atlante di Anatomia. Cronistoria per immagini 

dal Rinascimento all’era digitale, Rizzoli, Mondadori, Milano, 2019. 

Ulteriore materiale bibliografico sarà indicato durante il corso a secondo delle diverse necessità. 
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