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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolazione disciplina: PROGETTAZIONE PER LA PITTURA / ABAV05  
Name: PAINTING DESIGN / ABAV05 

 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 

 
Anno di studio: 1° anno  
Year of study: 1st year 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA / ECTS  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA / ECTS  

 
Nome del docente / Name of the lecturer: DANIELA ROSI 

 
Risultati di apprendimento: Dopo aver completato gli studi e superato la verifica di profitto, lo 
studente sarà in grado di: 
- passare dalla progettazione del proprio lavoro di pittura alla progettazione e conduzione di un 
laboratorio di pittura rivolto a persone non in possesso di competenze artistiche e che operano 
in situazioni protette, come luoghi di cura o laboratori con finalità di tipo sociale e/o speciale. 
- relazionarsi con persone interessate all’arte che vivono situazioni di disagio, offrendo loro 
competenze tecniche e conducendole ad esprimersi liberamente.  
- adottare un atteggiamento anti-didattico per favorire la libera espressione.  
- distinguere quando un lavoro prodotto in un laboratorio speciale ha una valenza solo di 
processo e quando invece è un’opera che persegue finalità artistiche.  
- svolgere un lavoro consapevole contro lo stigma in arte e di utilizzare l’arte come metodo 
inclusivo. 
- adattare le tecniche pittoriche alle esigenze individuali, anche tenendo conto dei limiti fisici 
e/o psichici di chi frequenta l’atelier. 
- riconoscere le caratteristiche che possono fare di un’opera figurativa, plastica o “babelica”, 
un’opera di arte outsider. 
- organizzare mostre coerenti con i risultati ottenuti negli atelier condotti.  
- elaborare testi critici sul tema dell’Art Brut e dell’Outsider Art.  
Learning outcomes:  
After completing the course and passing the achievement test, the student will be able to: 
- move from the design of one's own painted work to the design and running of a painting 
workshop aimed at people who do not have artistic skills and who operate in enclosed 
environments, such as health resorts or workshops with social and/or special purposes. 
- relate to people interested in art who live in difficult situations, offering them technical skills 
and leading them to express themselves freely.  
- adopt an anti-didactic attitude to encourage free expression.  
- recognise when a work produced in a special laboratory has only a process value and when it 
is a work that pursues artistic aims.  
- to do conscious work against stigma in art and to use art as an inclusive method. 
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- adapt painting techniques to individual needs, also taking into account the physical and/or 
psychological limits of those who attend the workshop. 
- recognise the characteristics that can make a figurative, plastic or "babelic" work of art, an 
outsider work of art. 
- organise exhibitions consistent with the results obtained in the workshops conducted.  
- to prepare critical texts on the theme of Art Brut and Outsider Art. 

 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale    
Mode of delivery: Presence/Workshop 

 
Pre-requisiti: Nessuno   
Pre-requisites: None 

 
Contenuti dell’unità formativa: Utilizzo di tutte le competenze pittoriche precedentemente 
acquisite, sia teoriche che pratiche, nella programmazione e conduzione di atelier di pittura 
pensati per persone in posizione di marginalità sociale o che operano in situazioni speciali.  
Laboratori sperimentali, sia interni all’Accademia che in luoghi esterni non deputati all’arte, 
anche con l’eventuale coinvolgimento di artisti.  
Studio dell’Art Brut e dell’Outsider Art in rapporto all’Arte contemporanea, con particolare 
riferimento ai temi di discussione riguardanti il confine, sempre più permeabile, fra arte 
outsider e arte insider. 
Course contents: Use of all the painting skills previously acquired, both theoretical and 
practical, in planning and running painting workshops designed for people who are socially 
marginalised or who work in special situations.  
Experimental workshops, both inside the Academy and in external locations not dedicated to 
art, also with the possible involvement of artists.  
Study of Art Brut and Outsider Art in relation to Contemporary Art, with particular reference to 
the discussion of themes concerning the increasingly permeable border between outsider and 
insider art. 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
A. Accatino, Outsiders, Giunti, 2017 
A. Artaud, Van Gogh, il suicidato della società, Adelphi, Milano, 2000 
A. Dal Lago, S. Giordano, Fuori Cornice, Einaudi, 2008 
J. Derrida, La verità in pittura, Newton Compton, 2005 
G. Mina, (a cura di), Costruttori di Babele, Eleuthera, 2011 
P. Petit, Trattato di funambolismo, Ponte alle grazie, La Feltrinelli, Milano, 2009 
D.Rosi, (a cura di), Irregolari, Edizioni Effe e Erre, Trento, 2016 
B. Tosatti, (a cura di), Figure dell’anima: arte irregolare in Europa, Mazzotta, Milano, 1997 
S. Zeki, Con gli occhi del cervello. Immagini, luci, colori, Di Renzo Editore, 2011 
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale  
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study  
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Metodi e criteri di verifica del profitto:  

Prova scritta:  
- Tesi di ricerca. 
- Diario del percorso formativo  
- Approfondimento di un artista outsider o di tema studiato 
- Elaborazione di un progetto di laboratorio di pittura a partire da una propria ricerca 

artistica e orientato a un target predefinito.  

  Prova orale:  
- Colloquio sugli argomenti affrontati durante l’anno accademico 
- Colloquio sui temi trattati nei testi adottati  
- Esposizione del progetto atelieristico individuale. 

Assessment methods and criteria: 
Written test:  

- Research paper. 
- Diary of the training course  
- In-depth study of an outsider artist or researched topic 
- Preparation of a painting workshop project starting from the student’s own artistic research 

and aimed at a predefined target.  

  Oral exam:  
- Interview on the topics covered during the academic year 
- Interview on the topics covered in the adopted textbooks  
- Exhibition of the individual workshop project. 

 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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