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CORSO EXTRACURRICOLARE A.A.2013/2014 
 

Denominazione corso Scultura e Decorazione 

Docenti Mario Vassanelli e Riccardo Cecchini 

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

Durata 03/03/2014 – 12/05/2014 

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; 05/05/14; 12/05/14; 

Totale ore 40 

Costo € 275,00 

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 

 
Il Corso si rivolge : 
Agli ammiratori della Bellezza e dell’Ornamento della città e del paesaggio, nonché agli appassionati della 
forma plastica, geometrica e naturalistica, della Decorazione, della Plastica e della Scultura storica e 
contemporanea, di matrice architettonica, urbana ed ambientale. 
 
Prerequisiti: 
Sensibilità all’espressione attuale e storica della modellazione; valutazione critica afferente ai linguaggi e 
agli stili della Forma e dello Spazio nelle loro ricorrenti forme evolutive. Attitudine alle ragioni della 
morfogenesi e della progettazione del campo plastico, astratto e figurativo. 
 
Obiettivo del Corso: 
Acquisizione dei metodi critici della rilevazione e della progettazione della forma e dei suoi spazi finitimi. 
Senso storico, filosofico e teorico/letterario della Decorazione e della Scultura negli affini ed emergenti 
scenari ambientali. Sviluppo delle tecniche plastiche e dei modelli utili alla riproduzione critica dei dettagli e 
degli insiemi delle classiche strutture plastiche e decorative. Elaborazione ed invenzione progressiva di 
nuove figurazioni, deducibili come metamorfosi dei linguaggi e dei tessuti estetici delle consolidate  
Tradizioni della Terra. Applicazioni prevalenti, relative all’impiego degli stucchi, dei gessi delle crete, delle 
ceramiche e delle resine, nelle loro espressioni variabili di versatilità e di duttilità, utilizzabili nel campo 
della leggerezza plastica e nell’articolato spettro delle loro specifiche finiture cromatiche e materiche. 
 
Contenuti: 
Nel corso dell’Esercitazione, si prevedono lezioni teoriche ed applicazioni metodologiche afferenti alla 
ricerca dei modelli percettivi e strutturali della Scultura e dell’Ornato, per il tramite delle proposte 
sequenze espositive: 

1) Lezioni frontali preliminari, prolusioni e spunti propedeutici alla teoria percettiva, storica e 
strutturale della Forma plastica  e decorativa. 

2) Reperimento delle immagini e delle fonti critiche e filologiche della Forma e dell’Ornamento, dei 
simboli, degli  emblemi e delle  Civiltà referenti attraverso il tempo. 

3) Approcci sintetici ai temi critici del Disegno e del Rilievo del Vero, nelle soluzioni storiche e 
contemporanee riconducibili alle motivazioni e alle sensazioni insopprimibili dell’idea di  Bellezza. 
Esercizi e meta – progetti legati al linguaggio oggettivo e visionario del Disegno. 
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4) Rilevazione grafica e plastica delle forme decorative  a noi pervenute come testimonianze di 
proporzione, di dimensione e d’immagine nell’eredità storica dell’oggi. 

5) Progettazione delle nuove soluzioni  spaziali, estetiche e figurative, come derivazioni o come 
opposizioni metodologiche e  linguistiche  relative alla Memoria. 

6) Proposte costruttive contemporanee,  per una nuova Estetica “dal cuore antico”.  
 
Modalità didattiche: 
Il processo di svolgimento del Corso tenderà a fondere il cosiddetto campo teorico, filologico e 
dialettico/discorsivo con le fasi immediate ed, a volte, persino simultanee, riferibili alla lettura 
dell’immagine, alla progettazione ed alla stessa attuazione, concreta ed agibile, del modellato plastico della 
Scultura e dell’Ornato. Le lezioni frontali troveranno in ogni caso luogo di verifica e di riscontro proprio nel 
campo dei linguaggi rappresentativi che privilegiano il risultato grafico + tridimensionale di ogni possibile 
ipotesi operativa di esito plastico. Sarà cura dei docenti medesimi avvalorare lo svolgimento di ogni 
percorso inventivo negli ambiti fondamentali della modellazione formale. 
 
Materiali da portare nella prima lezione: 
Blocchi di carta liscia non rigati, matite “HB” gomme, tempera-matite, compassi, pastelli acquerellabili, 
squadrette di media grandezza, righelli. Grembiuli. 
 
Indicazioni bibliografiche: 
LIBRI FONDAMENTALI: 
L.VENTURI, STORIA DELLA CRITICA D’ARTE, Einaudi 1964 e R. 
G.REALE, D.ANTISERI, M.LAENG, FILOSOFIA DALLE ORIGINI AD OGGI, Editrice La Scuola, 1985 
C.MALTESE, LE TECNICHE ARTISTICHE, Mursia 1973 e R. 
V.VALERI, CORSO DI DISEGNO, La Nuova Italia 2005 
M:CARBONI, L’ORNAMENTALE TRA ARTE E DECORAZIONE, Jaca Book 2000 
M.KEMP, LA SCIENZA DELL’ARTE, Giunti, 1996 
J.BALTRUSAITIS, ANAMORFOSI, Jaka Book 2001 
E.H.GOMBRICH, IL SENSO DELL’ORDINE, Leonardo Arte, 1984 
P.PORTOGHESI, NATURA E ARCHITETTURA, Skira, 2005 
B.HOGARTH, ANATOMIA DINAMICA PER L’ARTISTA, Newton Compton editori, Roma 2010 
 
L’EVENTUALE ACQUISTO DI ULTERIORI MATERIALI E’ A CARICO DEGLI ISCRITTI 
 


