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CORSO EXTRACURRICOLARE A.A.2013/2014 
 

Denominazione corso Pittura astratta (pittura come pensiero) 
Docente Daniele Nalin 

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

Durata 03/12/2013 – 18/02/2014 

Lezioni 03/12/13; 10/12/13; 17/12/13; 07/01/14; 14/01/14; 21/01/14; 28/01/14; 
04/02/14; 11/02/14; 18/02/14;  

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 

 
Obiettivi formativi: 

Studiare la pittura, non attraverso l’apprendimento delle varie tecniche pittoriche, ma secondo il personale 
sentire, sia di ordine intuitivo-emozionale, sia come pensiero. 

Metodi didattici: 

Si prevedono alcune lezioni frontali con immagini che trattano artisti, come per es. Van Gogh, Vlaminck, 
Kirchner, Matisse, Kandinskij del suo periodo espressionista (Blaue Reiter), attraverso i vari passaggi storici, 
fino al momento che  questo si traduce in astrattismo, 1910 e oltre.  

Inoltre si dipingeranno paesaggi e tele astratte secondo i principi appresi durante le lezioni teoriche. 

Contenuto: 

Premetto che non si deve confondere la Pittura con le “Tecniche Pittoriche” che si apprendono studiando le 
varie tipologie dei colori es.: acquarello, tempera, acrilico, olio, affresco, ecc. e le loro applicazioni.  
Quindi, non spiegando le tecniche, intendo  affrontare per lezioni frontali teoriche prima  e per laboratorio 
poi, spiegando il concetto della Pittura come io la intendo, libera da ogni impedimento tecnico, perché 
secondo me la pittura è Pensiero. 
Ho scelto di sviluppare un programma che guardi al paesaggio, non inteso in senso postimpressionista, ma 
in una prospettiva più volta all’espressionismo e all’astrattismo, oltre le terminologie delle avanguardie,  
oltre i classicismi, verso un senso di libertà più ampio. 
Perché la scelta del paesaggio ( l’uomo ne è parte) ?  
Perché il paesaggio è in tutti noi, perché ci circonda da quando siamo nati e ci affascina e si evolve fino a 
giungere a noi come una pagina, a volte lirica, della conoscenza astratta; maggiormente di altri argomenti e 
perché, affondare nelle radici della storia dell’Arte Contemporanea di oggi, richiede un  tempo molto 
maggiore di quello che ci è concesso attraverso queste lezioni. 
Consiglio la consultazione delle riviste ART dossier, che si trovano facilmente in tutte le librerie degli 
ipermarket  il cui  costo è sostenibile da chiunque. 
 
Materiali richiesti a carico dei frequentanti:  
 
In occasione della 1^ lezione il docente fornirà indicazioni dettagliate sul materiale da acquistare 
 
L’EVENTUALE ACQUISTO DI MATERIALI E’ A CARICO DEGLI ISCRITTI 


