
AREA DI RICERCA per INDIRIZZO TESI STUDENTI

1)Progetto (solo per corsi progettuali, se possibile specificare le modalità e le 
caratteristiche del progetto)
Opera/Progetto da concordare col docente sviluppabile nelle seguenti modalità:

- Analisi. Ambito di ricerca in relazione alle aree tematiche specifiche del docente
(generali e specialistiche)
- Progetto. Ricerca artistica individuale e originale
- Scrittura del progetto.  Descrizione e relativi approfondimenti storici ed artistici
- Presentazione. Modalità espositiva del progetto

2)Metodi (solo per corsi teorici, selezionare i metodi usati)
Ricerca d’archivio
Ricerca empirica (etnografica, quantitativa, qualitativa)
Analisi della bibliografia tematica

3)Aree tematiche generali
Si consiglia di mettere 2/3 aree generali seguite dal docente

4)Aree tematiche specialistiche
Si consiglia di mettere 2/3 aree relative agli interessi specifici del docente

ESEMPIO CORSI TEORICI 

Antropologia dell’arte (prof. Francesco Ronzon) 

Metodi: 
• Analisi della bibliografia tematica
• Ricerca empirica (etnografica, si consiglia solo in caso di ampio tempo a disposizione)

Aree tematiche generali 
• Rapporti tra estetica e vita sociale in varie culture (Europa inclusa)
• Rapporti tra estetica e cognizione
• Rapporti tra estetica e sfera magico/religiosa

Aree tematiche specialistiche 
• Haiti/Culture Afroamericane (caraibi, brasile, ecc. ecc.)
• Suoni/musica
• Natura/ecologia
• Subculture giovanili (hippie, punk, rave, ecc. ecc)



ESEMPIO CORSI PROGETTUALI 
 
Scultura (prof. Daniele Salvalai) 
 
Progetto 
Opera/progetto da concordare col docente sviluppabile nelle seguenti modalità: 
 
•  Scultura come opera unica. Dialogo spaziale ed interazione con lo spettatore; 
•  Installazione (scultura in relazione ad altri media linguistico-visivi: video/proiezioni, 
suono e luce, movimento meccanico/tecnologico, fotografia, disegno, scrittura, pittura, 
ecc.) 
•  Installazione site-specific 
 
 
Aree tematiche generali 
•   Spazio come opera d’arte totale 
•   Scultura in movimento e percezione visiva; 
•  Arte & Natura; 
•   Metamorfosi, tra organico e artificiale; 
•   Abitare la scultura 
 
Aree tematiche specialistiche 
  
• Ambienti e sinestesia (tra esperienza e percezioni sensoriali); 
   
   • Sound Art 
    Ambienti plasmati dal suono 
    Sculture sonore e sculture di suono  
 
   • Scultura cinetica  
   • Arte programmata  
      Luce e movimento  
      Percezione e trasformazione di uno spazio   
 
•  Land art 
• Arte Povera 
• Arte e Ecologia 
• Art in Nature 
 
•  Metafore e metamorfosi del corpo 
•  Metamorfosi della materia  
 
•  Scultura abitabile:  
   l’abito-scultura   
   Scultura/architettura e strutture modulari 
 


