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Finalità 
Il corso si propone di far acquisire conoscenze e competenze sempre più specifiche e proprie della 

disciplina, con il fine di valorizzare, ulteriormente,  le capacità plastico-stilistiche di ciascuno,  nel 

rispetto di ogni singola individualità , tenendo conto della scelta di indirizzo dell’ allievo. 

 

 

Obiettivi 

Al termine degli studi si dovrà essere in grado di “sapere e saper fare”, cioè aver acquisito padronanza  

nell’uso dei metodi e delle metodologie tecnico-operative, sapendosi  rapportare criticamente alle 

problematiche dell’arte ( nella storia e nel contemporaneo)  con le quali il proprio elaborato si 

confronta,  in rapporto all’ambiente, all’architettura e al paesaggio.  

 

Organizzazione  delle attività didattiche 

Il percorso formativo  sarà basato sulla ricerca plastica,  dalla fase progettuale  “teorico-grafica“ alla 

fase  operativa “plastico-tridimensionale“.  

Condizione imprescindibile del percorso formativo individuale  del biennio  sarà il rapporto 

“elaborato-spazio” e “spazio-elaborato”, non più inteso   come scultura autonoma “post-integrata” in 

un contesto ambientale, architettonico e/o  paesaggistico,  ma  “pre-integrata”, ossia  intesa come 

intervento plastico e/o installativo, sia definitivo che temporaneo, quindi asportabile,  ma comunque  

sia “fatto per” . “creato per … quel luogo, per quello spazio”. 

Data la specificità del biennio, considerato l’indirizzo scelto e l’attinenza con il contemporaneo, 

verranno privilegiate le tecniche di modellazione dirette con i materiali più vari, anche sperimentali 

o inusuali,  ecc. 

 

Modellazione plastica diretta in: 

- Cera,  in funzione di una eventuale fusione in bronzo, ( a cera persa, in sabbia , a  terra, ecc… ), 

quindi, sia  con diverse tipologie di anime, che come scultura a sé stante, non più di passaggio, ma 

finita, es. Medardo rosso, Manzù, Fontana, ecc… (con anime di gesso ed armature metalliche), in 

teche di plexiglas; 

- Gesso, (senza ausilio della formatura, attraverso armature, poliestere, tela di sacco, garze,  tessuti),  

“a porre” e “a levare”, (ove in eccesso), ecc… ; 

- Cartapesta, (applicata per strati successivi su di un’armatura); 

- Terracotta; 

- Poliestere, (da blocchi o assemblaggi di parti), lavorato   a freddo, attraverso sgrossatura, 

raspinatura, ecc… con vari utensili; considerato sia come superficie finita o come materiale, (anima); 

- Cemento, (a presa rapida legato con sabbia applicato per strati successivi su di un’ armatura), ecc…; 

- Legno, (da tronchi, da blocchi pre-assemblati, da multistrati, con utensili e strumenti idonei, ecc…); 

- Pietra, (con utensili e tecniche d’intaglio idonee, ecc…); 

- Metallo, (tagliato, piegato, saldato, abrasivato, rivettato, ecc…); 

- Plastica, (deformata attraverso l’uso del calore “termo-formatura” in parti negative di gesso e poi                                         



assemblata, o con  assemblaggio diretto; 

- Gomma, lattice (deformazione/modificazione di elementi pre-esistenti ecc…); 

- Ecc… 

 

Modalità d’esame 

Si richiede : 

- Uno o più elaborati plastico-tridimensionali; 

- Una documentazione grafica e fotografica inerente il progetto svolto (disegni preliminari, pianta, 

prospetti, ecc); 

- Ambientazione dell‘elaborato o degli elaborati plastico-tridimensionali  attraverso le tecniche 

ritenute più consone. 

- Relazione finale inerente al percorso svolto ( conclusioni, considerazioni, confronti, ecc …). 
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