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Protocollo - Accademia di Belle Arti di Roma

Da: andreattardi@libero.it
Inviato: martedì 10 gennaio 2017 10.24
A: protocollo@accademiabelleartiroma.it
Oggetto: PROGRAMMI PROF. ANDREA ATTARDI
Allegati: FOTOGRAFIA_TRIENNIO_16-17 copia.pdf; FOTOGRAFIA_BIENNIO_16-17 copia.pdf;

BENI_CULTURALI_16-17 copia.pdf; STORIA_CRITICA_16-17 copia.pdf

Priorità: Alta

Buongiorno,
come da circolare della Direttrice si inviano in allegato i programmi didattici delle materie
curriculari e di quelle in affidamento.

Mail di riferimento Prof. Andrea Attardi: andreattardi@libero.it

Giorno di ricevimento: tutti i martedì del I e II semestre h. 8,30 - 12,00

Si ringrazia per l'attenzione,
Prof. Andrea Attardi



FOTOGRAFIA (Biennio specialistico) 
Programma didattico Prof. Andrea Attardi 
Anno accademico 2016-17 
 
     Il corso di Fotografia per il biennio specialistico mira all’acquisizione, da parte 
dello studente, di uno stile e di un linguaggio fotografici che abbiano una valenza 
personale; obiettivo perseguibile attraverso una ricerca che ribalti quei canoni del 
produrre immagini legati a una tradizione classica (es.: reportage fotogiornalistico, 
ritratto in posa, perfezione tecnica). Il docente proporrà oltre dieci tracce e ipotesi di 
lavoro a tema, per stimolare gli allievi verso nuove modalità di approccio della 
creazione fotografica, dando piena visibilità a quei mondi immaginari che vivono in 
ciascuna individualità. 
     Le lezioni frontali saranno incentrate sui vari segmenti storico-critici e artistici 
della fotografia del ‘900 come, ad esempio, il dualismo tra fotografia e pittura, il 
concetto di trasversalità artistica della fotografia, le avanguardie di ricerca tecnica 
sperimentale, la specifica peculiarità della fotografia italiana, il diverso stile 
espressivo della fotografia femminile, la mutazione antropologica del linguaggio 
fotografico attraverso il sistema digitale. 
COSA NON FOTOGRAFARE: 
Data la particolare specializzazione del corso rivolta ad un tipo di fotografia non 
convenzionale, si prega vivamente di astenersi dal fotografare cani, gatti, pesci 
(animali domestici in genere, liberi o in gabbia), neonati, bambini, fiori sui vasi, 
mendicanti, piccioni sulle teste delle sculture, bottega bambole via Ripetta, alberi 
Lungo Tevere Ara Pacis, facciate storte delle chiese, fontane e monumenti di Roma, 
il quartiere Coppedè, i ritratti dei compagni di corso in Accademia, i musicanti di 
strada, i mimi in costume, i vicoli dei piccoli paesi, i luoghi turistici delle capitali 
(torre Eiffel dal basso, canali di Amsterdam), i fuochi d’artificio delle feste, le 
manifestazioni folcloristiche in costume medioevale, le processioni religiose. Per gli 
studenti stranieri non sono ammesse le fotografie dei loro paesi di origine. 
PROVA D’ESAME: 1) portfolio di almeno 25 immagini stampate su carta non lucida 
formato libero (minimo almeno cm. 20 x 30), montate su passe-partout e raccolte in 
un album o cartella, oppure presentazione di un libro d’artista a una copia o 
progettato graficamente e stampato digitalmente da server recante le 25 fotografie. 
Non saranno prese in considerazione immagini sprovviste dei suddetti packaging. Si 
rammenta che per essere ammessi all’esame è necessario l’80% delle presenze alle 
lezioni e almeno tre revisioni degli elaborati. Eventuali immagini non visionate dal 
docente non hanno validità per l’esame.  
 
     Mail di riferimento:  andreattardi@libero.it 
     Giorno di ricevimento: tutti i martedì del I e II semestre h. 8,30 – 12,00 
 
 
 
 



FOTOGRAFIA (Triennio) 
Programma didattico Prof. Andrea Attardi 
Anno accademico 2016-17 
 
     Data la molteplicità dell’offerta didattica con più cattedre di Fotografia, 
l’insegnamento di quest’anno non prevede la realizzazione un portfolio di immagini, 
ma l’esecuzione e la presentazione di una sola immagine da parte dello studente: ciò 
per concepire la fotografia come unica opera d’arte e come base di discussione aperta 
circa la sua finalità e destinazione d’uso. 
      Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono condurre un’indagine sulle 
principali tendenze della fotografia nel XX secolo, alla luce dell’evoluzione tecnica 
dei vari sistemi e metodi di ripresa fotografica e in relazione con il succedersi delle 
avanguardie artistiche. La finalità è quella di costituire una qualificata competenza 
storica-estetica nel settore della fotografia d’autore, con una forte conoscenza 
interpretativa riguardo gli indirizzi stilistici dal 1945 fino ai nuovi linguaggi 
contemporanei.	  	  
	  	  	  	  	  Il	   corso	   propone	   una	   rilettura	   dal	   punto	   di	   vista	   estetico	   e	   tecnico	  
dell’evoluzione	   artistica	   della	   fotografia	   dalla	   fine	   dell’800	   fino	   all’inizio	   del	  
nuovo	   millennio.	   In	   ciascuna	   lezione	   il	   docente	   offrirà	   dei	   campi	   di	  
approfondimento,	   al	   fine	   di	   disegnare	   una	   sorta	   di	   “stati	   generali”	   delle	   varie	  
filosofie	  della	  fotografia	  che	  si	  sono	  succedute	  nell’ultimo	  secolo.	  E’	  altresì	  scopo	  
dell’insegnamento	   tracciare	   gli	   elementi	   e	   i	   fattori	   della	   psicologia	   visiva	   che	  
hanno	  portato	  ai	  vari	  sistemi	  di	  comunicazione	  mediatica	  delle	  immagini.	  
	  	  
	  	  	  	  	  PROVA	   D’ESAME:	   colloquio	   orale	   circa	   gli	   argomenti	   delle	   lezioni	   e	  
discussione	  dei	  due	  volumi	   indicati	  dal	  docente.	  È	  richiesta	   la	  presentazione	  di	  
due	   fotografie:	   una	   realizzata	   dall’allievo	   (formato	   di	   stampa	   30	   x	   40	   cm.)	   e	  
l’altra	   (formato	   di	   stampa	   libero)	   selezionata	   dallo	   studente	   tra	   gli	   autori	  
analizzati	   durante	   il	   corso.	   Si	   ricorda	   che	   per	   essere	   ammessi	   all’esame	   è	  
necessario	  l’80%	  delle	  presenze	  alle	  lezioni.	  
	  
	  	  	  	  	  TESTI	  PER	  L’ESAME:	  
	  	  	  	  	  Walter	  Guadagnini,	  Una	  storia	  della	  fotografia	  del	  XX	  e	  XXI	  secolo,	  Zanichelli	  
	  	  	  	  	  Gisele	  Freund,	  Fotografia	  e	  società,	  Einaudi	  
	  
	  	  	  	  	  Mail	  di	  riferimento:	  andreattardi@libero.it	  
	  	  	  	  	  Giorno	  di	  ricevimento:	  tutti	  i	  martedì	  del	  I	  e	  II	  semestre	  h.	  8,30	  –	  12,00	  
	  
	  
 



     STORIA DELLA CRITICA FOTOGRAFICA (ABPC66) 
     Programma didattico del Prof. Andrea Attardi  
     Anno accademico 2016-17 
 
     L’insegnamento di Storia della Critica fotografica si concentra sulla lettura e 
l’analisi dei principali testi che dalla seconda metà dell’Ottocento hanno contribuito a 
tracciare l’analisi critica della fotografia e delle sue molteplici espressioni artistiche. 
Dai commenti di poeti e scrittori quali Charles Baudelaire e Guido Piovene, passando 
per il primo e secondo pittorialismo (Harry Peach Robinson e Alfred Stieglitz), fino 
all’estetica dell’immagine  sviluppatasi all’interno delle avanguardie artistiche (in 
particolare futurismo, dadaismo e surrealismo), si giungerà al punto di svolta per la 
fotografia nel Novecento, ovvero alle intuizioni teoriche di Walter Benjamin; 
preludio all’avvento della teoria del “momento decisivo” esposta da Henry Cartier 
Bresson nel suo celebre saggio “Images a la sauvette”, il manifesto della più 
importante filosofia della fotografia del secolo scorso. 
     Non mancherà, altresì, l’approfondimento circa la nascita del reportage moderno 
specialmente in rapporto con le democrazie liberali e i regimi totalitari e, snodo 
fondamentale della fotografia contemporanea, la differenza di stile e di contenuto tra 
fotogiornalismo e fotografia documentaria. Lo studio e l’analisi critica dell’immagine 
nel dopoguerra sarà incentrato sulla fotografia femminile e il suo universo così 
particolare e originale rispetto al punto di vista fotografico maschile: Claude Cahun, 
Diane Arbus, Vivian Maier, Francesca Woodman, Cindy Sherman fra le autrice che 
verranno prese in esame attraverso proiezioni e filmati circa la loro opera. 
     Testi per l’esame: 
     Gisele Freund,  Fotografia e società, Einaudi  
     Henri Cartier Bresson, Images a la sauvette, Novecento (testo fornito dal docente) 
      
     Prova d’esame: colloquio orale sulle lezioni del docente e sui due saggi critici 
indicati in programma. I frequentanti il corso nel primo semestre possono sostenere 
l’esame nella sessione di Febbraio 2017. 
     Mail di riferimento:  andreattardi@libero.it 
     Giorno di ricevimento: tutti i martedì del I e II semestre h. 8,30 – 12,00   
      
 



FOTOGRAFIA PER I BENI CULTURALI 
Programma didattico Prof. Andrea Attardi 
Anno accademico 2016-17  
 
     L’insegnamento si rivolge a tutti coloro che desiderano specializzarsi nei metodi 
di ripresa fotografica del patrimonio dei beni culturali, dai siti archeologici e/o 
architettonici a quelli prettamente museali, al fine di conseguire una sufficiente 
esperienza nei sistemi di catalogazione e archiviazione delle immagini.  
     I requisiti indispensabili per seguire il corso sono una buona base di conoscenza 
tecnica, una completa attrezzatura reflex analogica e/o digitale con diverse ottiche, 
fisse o zoom. Non sono ammesse immagini da compatte digitali, smartphone e tablet. 
Per gli studenti stranieri: ai fini dell’esame non vengono riconosciute valide 
fotografie dei beni artistici dei loro paesi d’origine. Sono previste una serie di prove 
pratiche con il docente in luoghi-simbolo riconosciuti come beni culturali da parte del 
Ministero e della Soprintendenza. 
     L’obiettivo è quello di formare figure abili nel condurre campagne di rilevamento 
sui siti archeologici, museali e urbani, in grado di fornire una corretta gestione 
iconografica dei prodotti, sia in termini di archiviazione che editoriali. 
     Modalità di riprese: Roma ha il privilegio di possedere uno dei patrimoni culturali 
tra i più ricchi del mondo, concentrato principalmente nel suo centro storico. Per ciò 
che riguarda il settore delle riprese il docente proporrà di dividere la città in un 
numero di zone quante sono i partecipanti al corso: ciascun frequentante potrà 
scegliere la zona di sua pertinenza fotografica, al fine di condurre un rilevamento 
capillare dei beni culturali iscritti in tale perimetro. Ne conseguirà un mosaico 
esaustivo, a volte sorprendentemente sconosciuto, dell’immensa ricchezza di beni 
troppo spesso slegata da una doverosa e necessaria politica di valorizzazione del 
territorio. Intento del corso è quello di arrivare alla stesura di un progetto personale di 
conservazione del materiale fotografico, nell’ambito di una visione d’insieme delle 
problematiche d’archivio che la gestione di un fondo fotografico comporta. 
 
PROVA D’ESAME: portfolio di almeno 25 immagini stampate su carta non lucida 
formato libero (minimo almeno cm. 13 x 20), montate su passe-partout e raccolte in 
un album o carpetta, oppure presentazione di un libro d’artista a una copia o 
progettato graficamente e stampato digitalmente da server recante le 25 fotografie. 
Non saranno prese in considerazione immagini sprovviste dei suddetti packaging. Si 
rammenta che per essere ammessi all’esame è necessario l’80% delle presenze alle 
lezioni e almeno tre revisioni degli elaborati. Eventuali immagini non visionate dal 
docente non hanno validità per l’esame. I frequentanti il corso nel primo semestre 
possono sostenere l’esame nella sessione di Febbraio 2017. 
 
     Mail di riferimento:  andreattardi@libero.it 
     Giorno di ricevimento: tutti i martedì del I e II semestre h. 8,30 – 12,00 
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