
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA  A.A. 2020 - 2021

DISEGNO PER LA DECORAZIONE  1°anno Triennio, primo semestre

prof. Mario Carchini   e.mail: carchinimario@gmail.com

Programma didattico.

La struttura del corso si basa su esercizi pratici legati all’ interpretazione del concetto di disegno, attraverso
tutti gli strumenti possibili messi a disposizione dalla contemporaneità. Il corso sarà articolato in più fasi,
attraverso le quali si conosceranno ed affronteranno tutte quelle problematiche tecnico-pratiche riscontrabili
nella pratica del disegno, in base alle peculiarità di ogni singolo studente.

All'inizio gli studenti dovranno riprodurre, dal vivo e con tecnica libera, una composizione tridimensionale
realizzata all’interno del laboratorio (test iniziale); non verranno date particolari indicazioni se non quella di
riprodurla più fedelmente possibile. Alla fine di questa fase, si analizzeranno le strutture e le proporzioni dei
volumi  attraverso  il  segno  e  le  tecniche  di  costruzione  spaziale  dei  disegni.  L'analisi  è  finalizzata
all’acquisizione e all’approfondimento di  varie  tecniche rappresentative,  utili  a  favorire  un’interpretazione
personale delle diverse possibilità dei linguaggi grafico-espressivi.  Inoltre, verrà analizzato il  rapporto tra
immagine e sfondo, le relazioni compositive e la resa dei volumi. A seguito di questa prima fase, verranno
concordate,  con  ogni  singolo  studente,  una  personale  ricerca  in  funzione  dei  progetti  della  scuola  di
Decorazione. Le lezioni frontali verteranno sulla pratica del disegno dal vero e/o con l’ausilio di riproduzioni
fotografiche. Sarà incoraggiata la ricerca e la sperimentazione tecnica per la realizzazone di tessuti, porte,
pannelli decorativi ect, nonché il confronto sui contenuti e le motivazioni del lavoro svolto. Inoltre verrà data
grande  importanza  alla  realizzazione  di  uno  o  più  taccuini  d'artista  che  raccolgano  le  idee  e  gli  studi
preparatori alla realizzazione dei disegni e progetti personali.

Progetto di mail art, realizzazione di elaborati artistici tramite le postcards.                                              
Creare un’opera composta da diverse cartoline postali che andranno a formare l’immagine artistica “a 
mosaico”. Si consiglia l'utilizzo di alcune postcards (Fabriano watercolour, blocco di 20 cartoline) di 
dimensione cm 10,5x14,8 raccolte in una scatola artistica personalizzata con tecniche grafico-pittoriche. 
Progetti sui libri d'artista (esempio di partecipazione alla 6° Biennale del Libro d'Artista, Napoli; etc.) 

Modalità  d’esame:  descrizione  teorica  e  valutazione  degli  elaborati  artistici,  firmati  e  datati,  realizzati
durante  l’anno  accademico,  presentati  in  una  cartella  personalizzata.  Sarà  parte  integrante  dell'esame
realizzare un portfolio con la raccolta fotografica dei disegni (didascalie delle dimensioni e tecniche usate).
Inoltre, saranno effettuate, prima della fine delle lezioni, le revisione degli elaborati artistici. 

Mostra didattica di fine corso con la realizzazione di video tratti dal portfolio degli studenti.
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