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CORSO EXTRACURRICOLARE A.A.2013/2014 
 

Denominazione corso Anatomia e disegno 

Docente Franco Spaliviero 

Giorno/Orario Lunedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

Durata 03/03/2014 – 28/04/2014 

Lezioni  03/03/14; 10/03/14; 17/03/14; 24/03/14; 31/03/14; 07/04/14; 14/04/14; 
28/04/14 

Totale ore 32 

Costo € 200,00 

Modalità di pagamento Bonifico su C/C intestato a: Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
presso la Banca Popolare di Verona – Agenzia della Borsa – Corso Porta Nuova, 
n. 4 – Verona – Codice IBAN: IT04A0503411702000000000351 

 

Obiettivi formativi  
Il corso, nel proporre un’esperienza legata al tema del nudo, si rivolge a quanti desiderano attraverso la 
pratica del disegno perfezionare il proprio tratto e avvicinarsi alla visione strutturale dello spazio verificabile 
nella forma umana qui considerata quale alto pretesto per lo studio della forma in generale.  
Disegnare significa guardare, vedere, conoscere, rapportare; il disegno, oltre che strumento, deve essere 
mezzo di ricerca e di espressione di conoscenza, prassi non convenzionale proiettata oltre la 
rappresentazione mimetico-naturale.  Esplorare, quindi, “il complesso atto di attenzione che sta all'origine 
del disegno. Un'attenzione che nasce dal guardare e dall'interrogare senza preconcetti ciò che si offre al 
nostro sguardo, ma anche dalla capacità di lasciarsi permeare dal vortice di energia che emana dal 
soggetto/oggetto osservato”. 
 
Contenuti del corso  
Lezioni frontali e laboratorio con disegno dal vero del modello vivente. Si proporrà l’applicazione di 
diverse tecniche grafiche (matita, carboncino, pastello, china).  
 
Materiali e strumenti didattici offerti dal corso  
Modello vivente, gipsoteca, dispense, manuali. 
  
Testi di riferimento/sitografia 
- G. Bammes, Der Nackte Mensch, Dresden, Veb Verlag der Kunst, 1982 
- J. Berger, Sul disegnare, Libri Scheiwiller, 2007 
- K. Clark, Il Nudo, Vicenza, Neri Pozza, 1995 
- G. Di Napoli, Disegnare e conoscere, Torino, Einaudi, 2004 
- Lolli/Zocchetta/Peretti, Struttura uomo. Manuale di anatomia artistica, vol. I, Vicenza, Neri Pozza, 1998 
- www.visiblebody.com 
 
Materiali richiesti a carico dei frequentanti: 
Carta: blocco da disegno di carta semi ruvida (tipo Fabriano F4) formato minimo 48x33 cm.  
Matite: 2H, F, HB, 2B, 6B  
Gomme: “matigomma”, dura e “pane” 
Cannuccia con pennino  
Inchiostro di china 

L’EVENTUALE ACQUISTO DI ULTERIORI MATERIALI E’ A CARICO DEGLI ISCRITTI 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=69687163&msgid=637499&act=OQL4&c=505953&destination=http%3A%2F%2Fwww.visiblebody.com#_blank

