
   Michele De Luca, nato in Liguria, vive e lavora a Roma. Comincia a dipingere da autodidatta per 
poi studiare al Liceo Artistico di Carrara e all’Accademia di Belle Arti di Firenze, diplomandosi in 
Scenografia e lavorando poi come scenografo e ricercatore in teatro, televisione e cinema. Come 
pittore, dopo una fase figurativa, poi materica ed espressionista, produce dipinti, sculture ed 
installazioni con materiali poveri, passando ad una sintesi astratta e geometrica “scaldata”da una 
pittura rigogliosa e debordante con ampio uso di bitume su assemblaggi di materiali vari come 
legno e metallo. Riduce poi la composizione che diventa più sintetica lavorando quindi ad una 
distintiva e meditata linea di ricerca astratta che vede nella luce, componente anche fisica che 
interagisce con la pittura, un dato di costante riferimento.  
   Ha pubblicato poesie su riviste, libri e antologie, raccolte poi nel volume antologico Altre realtà, 
edito da Quasar nel 2008. La sua parallela ricerca visiva e letteraria, intimamente legate, tende 
all’analisi delle forze primarie. Oltre alla produzione pittorica è impegnato con il disegno, le opere 
su carta, poesie visive e libri d’artista. Ha esposto in gallerie, musei e fondazioni in Italia e 
all’estero, documentate da vasti interventi e presentazioni critiche in libri e pubblicazioni d’arte.    
   Selezione mostre personali: Flussi, performance, Festival delle arti Nuvola Creativa, Macro Testaccio, 
Roma, 2016; Principio stabile-Infanzia del cosmo, a cura di Francesco Gallo Mazzeo, Giorgio Patrizi, 
Bibliothè Contemporary Art Gallery, Roma, 2015; Punti fermi, a cura di Alberto Dambruoso, Associazione 
culturale Tralevolte, Roma; I segni della luce, a cura di Diego Collovini, Galleria La bottega dell’arte, Gorizia, 
2014; Albe parallele, testo di Massimo Giannotta, Palazzo Bentivoglio, Bologna, 2013; Al di là della luce, a 
cura di Gabriella De Marco,  Giorgio Patrizi, Chiostro della chiesa di San Francesco, Pienza (SI), 2012; Ordine 
delle apparenze, a cura di Anna Imponente, Museo Civico Casa Deriu, Bosa (OR), 2010-11; Analisi fredda, 
InsightSpaceGallery, Roma; Insula lucis, a cura di Enrico Crispolti, Chiostro di San Nicola, Anacapri, 2010; 
Altre realtà, Spazio Quasar, Roma, 2009; Passo passo. Finestra sul Golfo, testo di Marzia Ratti, CAMeC, 
Centro d’Arte Moderna e Contemporanea, La Spezia, 2008; Vedere il vedere, a cura di Guglielmo Gigliotti, 
Palazzo Chigi, Galleria Miralli, Viterbo; Estatica, a cura di Francesco Pezzini e Cesare Sarzini,  Tralevolte, 
Roma, 2005; Michele De Luca, a cura di Maurizio Sciaccaluga, Galleria Peccolo, Livorno, 2003, Announo, a 
cura di Paolo Campiglio, Studio Ghiglione, Genova, 2002; Immaginaria Gallery, Firenze, 2001. 
   Ha insegnato Decorazione, Pittura,  Disegno,Tecniche delle arti visive, nelle Accademie di Belle Arti di 
Brera a Milano, Sassari, Firenze e Roma. 
 

www.arte.rai.it   www.tralevolte.org   www.ilcobold.it   www.retididedalus.it   www.sinestesieonloine.it  
www.aste4you.it/Exhibitions/Detail/1015-de-luca-m-personale - Michele De Luca personale online Aste4you.it 2016 -
Antologica 1985-2015. 48 opere in 4 halls. It-en. 
https://www.youtube.com/watch?v=OhNwFDQWSIw&feature=youtu.be  - Michele De Luca FLUSSI video performance 
Macro Roma 2016 (6:24) 
http://www.arte.rai.it/articoli/michele-de-luca/1548/default.aspx - (3') Video Art News RAI Educational 2010 
http://www.arte.rai.it/articoli/art-news-2010-2011-puntata-v/17228/default.aspx -(29') Art News RAI TRE -V puntata 
2010. 

 
 
 
 

 
 



Pubblicazioni 
 
VIAGGIO DAL LEVANTE. GIAN LUCA BARENCO, TIZIANO CAMPI, MICHELE DE LUCA, a cura di 
Francesca Giovanelli, catalogo della mostra, LAS Liceo Artistico Statale “Cardarelli”, La Spezia, 
Edizioni LAS, La Spezia, 2017. 
 
Michele De Luca, PARVENZE, prefazione di Marzio Pieri, Collana CentodAutore, Edizioni Eureka, 
Corato (BA), 2017. 
 
MICHELE DE LUCA. PRINCIPIO STABILE – INFANZIA DEL COSMO, a cura di Francesco Gallo Mazzeo e 
Giorgio Patrizi, pieghevole mostra, Bibliothè Contemporary Art Gallery, Roma, 2015. 
 
Michele De Luca, EPISODI DEL DILUVIO, poemetto in dodici canti e tredici tavole a colori, Edizioni e 
Galleria Roberto Peccolo, Livorno, 2015. 
 
MICHELE DE LUCA, PUNTI FERMI, a cura di Alberto Dambruoso, pieghevole mostra, Associazione 
culturale Tralevolte, Roma, 2014. 
 
Gabriella De Marco, COME IN UN GIOCO DI RIMANDI. ‘NATURA SMORTA’ DI MICHELE DE LUCA; 
OVVERO, QUANDO LA PAROLA POETICA SI FA INTERPRETE DELL’ARTE VISIVA, in SInestesieonline, 
n. 7, marzo 2014. http://www.rivistasinestesie.it/PDF/2014/MARZO/2.pdf  
 
Michele De Luca, NATURA SMORTA, in Sinestesieonline, n° 7, marzo 2014 
 
AL DI LA’ D’OGNI LUCE, Michele De Luca dipinti, Antonella Zagaroli installazioni poetiche, a cura di 
Gabriella De Marco e Giorgio Patrizi, catalogo mostra Chiostro delle chiesa di San Francesco, 
Pienza (SI), 2012. 
 
MICHELE DE LUCA, INSULA LUCIS, a cura di Enrico Crispolti, pieghevole mostra Chiostro di San 
Nicola, Anacapri (NA), 2010. 
 
Michele De Luca, ALTRE REALTA’, Poesie 1982-2007, prefazione di Stefano Giovanardi, Edizioni 
Quasar, Roma, 2008. 
 
MICHELE DE LUCA, VEDERE IL VEDERE, a cura di Guglielmo Gigliotti, pieghevole mostra, Palazzo 
Chigi, Galleria MIralli, Viterbo, 2005. 
 
MICHELE DE LUCA, ESTATICA, a cura si Francesco Pezzini e Cesare Sarzini, Associazione culturale 
Tralevolte, Roma, 2005. 
 
MICHELE DE LUCA, a cura di Maurizio Sciaccaluga, catalogo mostra, Edizioni e Galleria Roberto 
Peccolo, Livorno, 2003. 
 
MICHLE DE LUCA, ANNOUNO, a cura di Paolo Campiglio, catalogo mostra, Galleria Immaginaria, 
Firenze, 2001, Studio Ghiglione, Genova, 2002. 
 
FRANCO CIPRIANO, ELISABETTA CATAMO, MICHELE DE LUCA, a cura di Antonio Del Guercio, Enrico 
Crispolti, Flaminio Gualdoni, catalogo mostra, Galleria Giulia, Roma, 2001. 

http://www.rivistasinestesie.it/PDF/2014/MARZO/2.pdf
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Anno accademico 2016-17 

Corsi di:  
Decorazione altre scuole (Biennio) ABAV11, 
Disegno (Triennio), Disegno per la decorazione (Biennio) ABAV03, 
Tecniche e tecnologie delle arti visive (Biennio) ABAV06. 
 
 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO STUDENTI 

 

 
1° periodo  - lunedì, martedì, mercoledì, ore 14-17, aula 401 

 
 

2° periodo – mercoledì, ore 12-18, aula 401 



    Accademia di Belle Arti di Roma                                                                                                                Anno accademico 2016-17 

                                                Prof.  MICHELE  DE  LUCA 

1° periodo                                         DECORAZIONE ALTRE SCUOLE                                        ABAV11 
                       Laboratorio per tutti i corsi del  BIENNIO (escluso iscritti a Decorazione), 6 crediti 

 Frank Stella 

Lunedi pomeriggio ore 13-19 – Aula 403-401 
Progetto Arte urbana. 
Ricerca, progettazione, decorazione per la metropoli contemporanea. Individuazione fotografica di siti da nobilitare con interventi 
artistici. Studio dei luoghi prescelti. Idee, tracce, rilievi, bozzetti. Studi, sviluppi e realizzazioni, progetti d’intervento. Visioni 
d’insieme e particolari. Montaggi fotografici e prospettici. Realizzazioni in scala. (Corso di 75 ore - 13 lezioni) 

____________________________________________________________ 

1° periodo                                           DISEGNO - per tutti i corsi TRIENNIO - 6 crediti     ABAV03              

Martedì pomeriggio  ore 13-19 – Aula 403-401 
 

                                                                                Guido Reni 
 

Programma: Disegno dal vero. Oggetti, natura, fiori, paesaggio, figura.  Metodi di espressione. Studio delle proporzioni. 
L’architettura nel disegno. Analisi comparative tra fotografia e disegno. Prospettiva pratica. Paesaggio dal vero. Paesaggio urbano 
prospettico. Comparazioni con la prospettiva fotografica. Disegno di figura: gessi e sculture classiche, nudo dal vero con modelli 
viventi. Studi sui disegni dei grandi maestri classici e moderni. Copie e interpretazioni dai classici. (Corso di 75 ore -13 lezioni) 

______________________________________________________________________________________________ 

1° periodo     DISEGNO PER LA DECORAZIONE  - per il BIENNIO di Decorazione e altri – 8/6 crediti 

Mercoledì - ore 11-19 – Aula 403-401                                                                    ABAV03                                                                                  

                                                                Raffaello      Pietro Da Cortona 
 

     L’arte del disegno è il fondamento e la misura della creazione artistica visiva sia classica che contemporanea. 
Programma: Disegno dal vero. Oggetti, natura, fiori, paesaggio, figura, decorazione. Progetti di interventi decorativi. Studio delle 
proporzioni. L’architettura nel disegno. Analisi comparative tra fotografia e disegno. Prospettiva pratica. Visioni prospettiche. 
Paesaggio urbano. Comparazioni prospettiche con la prospettiva fotografica. Disegno di figura: gessi di sculture classiche, nudo dal 
vero con  modelli viventi. Studi sui disegni dei grandi maestri classici e moderni. Copie e interpretazioni dai classici. Idea, traccia, 
sviluppo, segno e disegno contemporaneo. Espressione ed emozione nel disegno e nell’opera su carta. (Corso di  100 ore -13 
lezioni). 

____________________________________________________________________________________________ 

2° periodo            TECNICHE E TECNOLOGIE DELLE ARTI VISIVE   ABAV06                                                                                    
                                               per tutti i corsi BIENNIO –  8/6 crediti 

                                                                Luciano Fabro                                                             
Mercoledì - ore 11-19  - Aula 403-401 
     

     Tema del corso: Italia-Italie. Fantasia e utopia della visione.    
La comprensione dei principi fondanti i linguaggi artistici avviene mediante lo studio delle tecniche tramandate dalla tradiz ione e di 
quelle moderne e contemporanee. Il corso ha l’obiettivo di specializzare lo studente sull’uso delle diverse tecniche e tecnologie 
delle arti visive: pittoriche, plastiche e progettuali; con l’uso di materiali artistici e industriali, grafici, fotografici o multimediali dei 
quali deve impadronirsi per il proprio percorso personale di ricerca. La sperimentazione come veicolo di conoscenza e di esperienza 
nelle arti visive contemporanee.  
(corso di 100 ore – 13 lezioni) 

_______________________________________________________________________________ 
Ricevimento studenti: giorni di lezione – Aula 403-401        Info:  mixidex@gmail.com      www.arte.rai.it  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.artearti.net/images/uploads/Raffaello_4cavalieri.jpg&imgrefurl=http://www.artearti.net/magazine/articolo/raffaello_sanzio_da_urbino/&usg=__jgUWxyTbwVMYUs-MQcHYSBTaYg0=&h=339&w=500&sz=25&hl=it&start=13&zoom=1&tbnid=Zl1HHcwPxUgpBM:&tbnh=88&tbnw=130&prev=/images?q=disegni+di+raffaello&hl=it&sa=G&biw=1276&bih=608&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&ei=UFLETPOECJGO4Qaj6YzYBw


Accademia di Belle Arti di Roma  – Decorazione II fascia -  Anno accademico 2016-17 

Prof.  MICHELE  DE  LUCA 

Corso di  DECORAZIONE ALTRE SCUOLE  (6 crediti) - ABAV11 

Per tutti i corsi del BIENNIO (esclusa Decorazione) – 1° periodo - Aula 403-401 
   

                Frank Stella 

        “Severinda” (1995), mixed media on Fiberglas, is part of “Frank Stella: Painting Into Architecture,” at the Met  

Tema del corso: “Progetto Arte Urbana” 

Il corso di Decorazione altre scuole (6 crediti formativi) è rivolto agli studenti del Biennio di tutte le discipline 

accademiche (eccetto iscritti a Decorazione): pittura, scultura, scenografia, grafica, moda, multimedia, beni culturali, 

arte per la terapia, e si intende come un percorso formativo e creativo di sperimentazione e conoscenza delle proprie  

espressività.  Il corso vuole analizzare e approfondire gli aspetti estetici,  tecnici, e realizzativi nell’abito della 

“Decorazione”, intesa come approccio estremamente libero ma di tipo progettuale e di sinergia verso l’architettura, lo 

spazio, l’ambiente preesistentI, naturakle o artificiale, nei qualI si vuole integrare un progetto di comunicazione visiva. 

Il corso “Progetto Arte Urbana” prevede gli sviluppi e le realizzazioni non quindi di opere fine a se stesse, da 

appendere o collocare in un qualunque sito, ma un progetto di opera che può essere pittorica, plastica, fotografica, 

multimediale ecc. appositamente concepita per un solo ed unico spazio individuato: ambiente sociale, residenziale, 

abitativo, pubblico o privato. Le proposte possono andare dai grandi spazi urbani alla minima area di uno studiolo o 

una camera della propria o altrui casa.   “Decorazione” può anche essere un progetto da applicare o condividere con 

una struttura mobile, come un oggetto di design, un arredo o una forma industrialmente prodotta in larga scala, ma 

personalmente e unicamente trasformata per un uso personale o per piacere estetico, divenendo pezzo unico. 

 Il lavoro svolto con vari studi, bozzetti, documentazione, fotografie, ricerca e progetti preparatori confluirà in uno o 

più  lavori di grande o medio formato che riassumeranno il percorso formativo svolto durante il corso da ogni singolo 

allievo. Lo studente verrà seguito individualmente dal docente per svillupare le proprie potenzialità e capacità 

tecniche, culturali ed espressive.  Partendo dal tema e dal luogo prescelti si analizzeranno le modalità di espressione e 

comunicazione visiva con l’approfondimento delle tecniche di decorazione e di pittura, e in generale di composizione 

e creazione, con esempi pratici e teorici tratti dai grandi maestri moderni e contemporanei. 

Bibliografia:  
AA.VV., La pittura il Italia. Il Novecento/2 – 1945-1990, Tomo secondo, Electa, Milano 1993 
Edward Lucie-Smith, Arte oggi. Dall’espressionismo astratto agli anni ’90, Arnoldo Mondadori Editore, 1991 
Carlo Pirovano, Enrico Crispolti,  La pittura in Italia. Il Novecento/3. Le ultime ricerche, Electa, Mlano 1994 
Bruno Munari Arte come mestiere, Laterza Editore, Bari, 1973 
Wassily Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, SE. Milano, 1989 
Massimo Carboni, L’ornamentale tra arte e decorazione, Jaca Book, Milano, 2001 
web: http://ffmaam.it/progetti-d-opera 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Orario delle lezioni: 1° periodo (novembre-febbraio) – Lunedì  pomeriggio - ore 13-19  - Aula 403-401  
Info: mixidex@gmail.com   www.arte.rai.it 
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 Prof. Michele DE LUCA                                                                 

Programma del corso di DISEGNO per la Decorazione - Biennio    ABAV03 
 (8/6 crediti formativi) 

 

         Raffaello Pietro da Cortona 

 

        Il disegno è l’asse portante di qualsiasi pratica artistica, il suo studio e il suo approfondimento sono 
basilari per lo studente di belle arti, poiché è con il disegno che nasce e si comunica l’idea, il progetto, lo 
sviluppo, l’esecuzione di qualsiasi opera progettuale e artistica: in decorazione, pittura, scultura,  
scenografia, installazione e multimedialità. L’arte del disegno (anche autonomamente inteso, come pratica 
artistica a sé stante, particolarmente rivalutata e apprezzata  nella nostra epoca) è il fondamento e la 
misura della creazione artistica visiva sia classica che contemporanea. 
 

        Programma del corso per il Biennio specialistico: 
Disegno dal vero: oggetti, natura, fiori, paesaggio, figura, architettura, ornamento, decorazione. 
Metodi di esecuzione e di espressione. Studio delle proporzioni. 
La decorazione  e l’architettura nel disegno. Analisi comparative tra fotografia e disegno. 
Cenni basilari di prospettiva. Studi prospettici. Prospettiva pratica.  
Paesaggio urbano dal vero, comparazioni prospettiche con la prospettiva fotografica. 
Disegno di figura: copie, gessi e sculture classiche, ornamenti e decorazioni.  
Figura dal vero con modello.  Studi sui disegni dei grandi maestri classici e moderni. Copie dai classici. 
Il disegno come base portante della composizione e delle strutture della decorazione. 
 

Le tecniche del disegno: matita, carboncino, grafite, sanguigna, pastello, china, gouache, tecniche miste. 
Linea, contorno, tratteggio, ombre, luci, toni e semitoni. L’integrazione fra le tecniche. L’ opera su carta. 
Monocromia, bicromia, policromia. Studi di colore con acquarello e tempera. Analisi delle luci e delle 
ombre nei disegni e nelle opere grafiche antiche e contemporanee. 
Il disegno verso la decorazione e la prassi pittorica: bianco-nero/luce-ombra. Figurazione, stilizzazione  e 
astrazione attraverso il disegno. Bozzetti, strutture, progetti e particolari decorativi nelle opere su carta. 
Disegno come progetto e disegno come espressione.  
     Ogni allievo viene seguito individualmente dal docente nel suo percorso formativo attraverso  le singole 
lezioni (una per settimana) per le quali è richiesta la presenza obbligatoria e le esercitazioni in aula. 
Sulla base del lavoro impostato in aula, vengono assegnati i disegni da eseguire anche a casa per essere 
verificati nella lezione successiva. Periodicamente il lavoro di ogni singolo studente viene esaminato con le 
revisioni in cui il docente analizza tutto il materiale prodotto dall’allievo fino a quella data.  
Il superamento delle revisioni, oltre la presenza e il lavoro in aula seguito dal docente, costituisce fattore 
obbligatorio per il giudizio e l’ammissione all’esame di fine corso. 
 

BIBLIOGRAFIA:   
AA.VV., I disegni dei maestri, collana a cura di Walter Vitzthum, Fratelli Fabbri Editori, 1970 
AA.VV., Disegno italiano del Novecento,  ELECTA, Milano, 1993 
AA.VV., La pittura il Italia. Il Novecento/2 – 1945-1990, Tomo secondo, Electa, Milano, 1993 
Carlo Pirovano, Enrico Crispolti,  La pittura in Italia. Il Novecento/3. Le ultime ricerche, Electa, Milano 1994 
AA.VV. Disegno italiano. Forma, progetto e produzione, a cura di Vittorio Fagone e Giorgio Taborelli, Silvana Editoriale, 1979 
 

Le lezioni e le esercitazioni si svolgono nel 1° periodo, Mercoledì dalle ore 11 alle 19 - Aula 403-401 
 

Corso di 100 ore (13 lezioni) 1° periodo - 8 crediti per gli studenti di Decorazione (6 per gli altri corsi) 

info: mixidex@gmail.com   www.arte.rai.it 
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Prof. Michele DE LUCA 
 

Programma del corso di  DISEGNO per il TRIENNIO (6 crediti)   ABAV03 
 

               Guido Reni  
 

        Il disegno è l’asse portante di qualsiasi pratica artistica, il suo studio e il suo approfondimento sono 
basilari per lo studente di belle arti, poiché è con il disegno che nasce e si comunica l’idea, il progetto, 
l’esecuzione di qualsiasi opera progettuale e artistica in pittura, scultura, decorazione, scenografia, 
incisione, installazione e multimedialità. L’arte del disegno (anche autonomamente inteso, come pratica 
artistica a sé stante, particolarmente rivalutata nella nostra epoca) è il fondamento e la misura della 
creazione artistica visiva sia classica che contemporanea. 
 

       Programma del corso 
Disegno dal vero: oggetti, natura, fiori, paesaggio, figura.  
Metodi di espressione. Studio delle proporzioni. 
L’architettura nel disegno. Analisi comparative tra fotografia e disegno. 
Cenni basilari di prospettiva. Prospettiva pratica.  
Paesaggio dal vero, comparazioni prospettiche con la prospettiva fotografica. 
Disegno di figura: gessi e sculture classiche. Figura dal vero con modello. 
Studi sui disegni dei grandi maestri classici e moderni. Copie dai classici. 
Il disegno come base portante della composizione pittorica. 
 

Le tecniche del disegno: matita, carboncino, sanguigna, pastello, china. gouache, tecniche miste. 
Linea, contorno, tratteggio, ombre, luci, toni e semitoni. L’integrazione fra le tecniche.  
Monocromia, bicromia, policromia. Analisi delle luci e delle ombre nelle opere grafiche e pittoriche. 
Il disegno verso la pittura: bianco-nero/luce-ombra. Figurazione e astrazione attraverso il disegno. 
Disegno come progetto e disegno come espressione. L’opera su carta. 
 

     Ogni allievo viene seguito individualmente dal docente nel suo percorso formativo attraverso  le singole 
lezioni (una per settimana) per le quali è richiesta la presenza obbligatoria. 
Sulla base del lavoro impostato in aula, vengono assegnati i disegni da eseguire a casa per essere verificati 
nella lezione successiva. Periodicamente il lavoro di ogni singolo studente viene esaminato con delle 
revisioni in cui il docente analizza tutto il materiale prodotto dall’allievo fino a quella data.  
Il superamento delle revisioni, oltre la presenza e il lavoro in aula seguito dal docente, costituisce fattore 
obbligatorio per il giudizio e l’ammissione all’esame di fine corso. 
 

BIBLIOGRAFIA:   
AA.VV., Disegno italiano del Novecento,  Electa, Milano, 1993 
AA.VV. Disegno italiano. Forma, progetto e produzione, a cura di Vittorio Fagone e Giorgio Taborelli, Silvana Edtoriale, 1979 
AA.VV., La pittura il Italia. Il Novecento/2 – 1945-1990, Tomo secondo, Electa, Milano, 1993 
Carlo Pirovano, Enrico Crispolti,  La pittura in Italia. Il Novecento/3. Le ultime ricerche, Electa, Milano 1994 
 

Le lezioni e le esercitazioni si svolgono nel 1° periodo, aula 403-401, Martedì pomeriggio, ore 13-19 
Corso di 75 ore (13 lezioni) -  6 crediti formativi –  

info: mixidex@gmail.com     www.arte.rai.it 
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Corso di  TECNICHE  E  TECNOLOGIE  DELLE  ARTI VISIVE 
 

ABAV06   (per tutti i corsi BIENNIO – 8-6 crediti)  Prof. Michele DE LUCA 

 

     La comprensione dei principi fondanti i linguaggi artistici avviene mediante lo studio delle tecniche 
tramandate dalla tradizione e di quelle moderne e contemporanee. Il corso ha l’obiettivo di specializzare lo 
studente all’uso delle diverse tecniche e tecnologie delle arti visive: pittoriche, plastiche e progettuali, con 
l’uso di materiali artistici e industriali, grafici, fotografici e altro, dei quali deve impadronirsi per il proprio 
percorso personale di formazione e di ricerca. Ideazione, ricerca, progettazione e realizzazione saranno le 
fasi in divenire del percorso formativo del corso.  
 

Tema del corso:                        Italia-Italie -  Fantasia e utopia della visione 

 Luciano Fabro 

Luciano Fabro (1936-2007), dal 1968 al 1975 ha realizzato la serie Italia (silhouettes della penisola in materiali diversi e in posizioni inusuali) 

Il 150° dell’Unità nazionale italiana (1861-2011), e il centenario della prima guerra mondiale (1914-18) con 
le manifestazioni e gli eventi commemorativi, hanno offerto spunti di indagine e di approfondimento visivo, 
storico-critico o anche semplicemente di cronaca e di costume sul nostro Paese. Il tema Italia-Italie – 
Fantasia e utopia della visione può essere sviluppato mediante documentazione, fotografie, schizzi, disegni, 
progetti, appunti, emozioni e situazioni di riflessione critica e di produzione artistica.  La tematica 
individuata sarà sviluppata dallo studente con lavori a tecniche libere che possono andare dal disegno alla 
pittura, alla plastica, alla scultura, all’assemblaggio, al collage e alla fotografia e ai nuovi media, che 
verranno valutati dal docente nelle loro specifiche peculiarità, per arrivare a soluzioni tecniche e artistiche 
di comprovata maturità linguistica ed espressiva. Il materiale prodotto da ogni studente e le idee, i progetti 
e manufatti scritto-grafici saranno seguiti e discussi col docente periodicamente e attraverso le revisioni, 
corretti e indirizzati per arrivare alla produzione individuale di uno o più lavori, di dimensioni da stabilire, da 
realizzare in modo compiuto e autonomo e che saranno la sintesi del lavoro svolto in aula e a casa durante 
il corso e costituiranno la base dei criteri di valutazione finale. 
 

Bibliografia: 
www.150anni.it/webi/   www.faregliitaliani.it  http://www.studenti.it/materie/storia/150_anni_unita_d_italia.php  
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/tematiche/italia-150/14/5/default.aspx 
AA.VV., La pittura il Italia. Il Novecento/2 – 1945-1990, Tomo secondo, Electa, 1993; 
Carlo Pirovano, Enrico Crispolti,  La pittura in Italia. Il Novecento/3. Le ultime ricerche, Electa, 1994. 
Bruno Munari, Arte come mestiere, Laterza Editore, Bari, 1973; 
Wassily Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, SE. Milano, 1989. 

Orario delle lezioni: mercoledì, ore 11-19     aula 403-401  2° periodo (marzo-giugno) 
 

mixidex@gmail.com   www.arte.rai.it  
 

(Per informazioni: Prof. Michele De Luca, 1° periodo, lunedì, martedì, mercoledì pomeriggio, ore 14-19, aula 401) 
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