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1) Progetto   
Realizzazione di un “laboratorio sperimentale” di pittura in situazioni speciali (luoghi di 
cura o di marginalità sociale). Progetto da concordare col docente sviluppabile nelle 
seguenti modalità:  
      -      Analisi: 

-  Studio di fattibilità sia in relazione ai luoghi che in relazione alle caratteristiche 
fisiche o psichiche dei partecipanti previsti.   

- Progetto: 
-  Proposta di attività elaborate in maniera autonoma dal conduttore, concordate con 

la direzione degli enti in cui si svolge l’attività e coerenti con la propria ricerca 
artistica. 

- Scrittura del progetto: 
- Obiettivi, luoghi, metodi, tempi,  costi previsti e concordati con le realtà 

istituzionali dove si intende realizzare il laboratorio.  
- Presentazione: 
- Il progetto realizzato può prevedere una presentazione attraverso la proiezione di 

video, l’esposizione del materiale prodotto, eventualmente la cura di una mostra e 
una relazione frontale accompagnata da testo critico di autoanalisi dei risultati 
ottenuti. 

- E’ possibile coinvolgere direttamente i partecipanti ai lavori di presentazione del 
prodotto finale. 

2) Progetto 
Elaborazione di una ricerca su di un tema molto specifico relativo a un artista outsider o a 
un artista che abbia collaborato con autori outsider o rivolta agli aspetti curtoriali di una 
mostra di arte irregolare. 
       -   Analisi: 
           Ricostruzione della biografia artistica dell’artista scelto (o degli artisti). 
           Progetto: 
           Scelta e sviluppo di un argomento di approfondimento concordato col docente  
           che riguardi l’opera o il rapporto tra opera e vita dell’artista o altri aspetti teorici. 

- Scrittura del progetto: 
- Elaborazione di un testo scritto a mano sotto forma di saggio, ampiamente 

documentato dalle immagini.  
- Presentazione: 
- Esposizione dell’argomento studiato utilizzando la relazione frontale e anche la 

proiezione di immagini o l’allestimento di una mostra. 
- Il testo scritto a mano sarà poi scritto nuovamente con il computer per renderlo 

conforme al format previsto per la tesi da consegnare. 
 
3) Aree tematiche generali 
 Storia e contemporaneità del rapporto tra Outsider Art e Arte Insider. 
 



4) Aree tematiche specialistiche 
Art Brut, Outsider Art e Arte Relazionale. 
Stigma e superamento dello stigma in arte. 
Atelieristica nei luoghi non deputati all’arte. 
  


