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Programma didattico
L’anatomia nasce come scienza che studia la conformazione e le strutture degli esseri viventi, nel momento
in cui diventa artistica coinvolge lo studente, soprattutto, sul piano operativo, pertanto essa si esplica come
metodo, ricerca sistematica del FARE. L’aspetto grafico-manuale sarà considerato l’elemento fondamentale
per la realizzazione delle tavole anatomiche, mentre per schizzi rapidi, bozzetti e disegni ideativi, utili alla
ricerca della sintesi formale, si consiglia l'utilizzo di un taccuino d'artista. Gli elaborati saranno realizzati con
diverse tecniche grafiche, pittoriche, mentre l’elemento anatomico potrà essere inserito in uno spazio reale o
fantastico  a  discrezione  degli  studenti.  Gli  stessi  saranno  seguiti  attraverso  una  metodologia  specifica,
basata sull’analisi  sia concettuale che strutturale del loro lavoro,  formulando un sistema metodologico e
tecnico consono ai loro interessi artistici. Lo studio analitico degli elementi che costituiscono il corpo umano
diventerà un mezzo espressivo, veicolo di comunicazione ed interpretazione del messaggio artistico.

Programma teorico-laboratoriale.
Caratteri generali  di osteologia (ossa). Tavole anatomiche descrittive: scheletro della testa; scheletro del
tronco (colonna vertrebale, gabbia toracica, bacino); scheletro degli arti superiori e inferiori. 
Disegni dei reperti anatomici presenti in aula.
Caratteri generali di miologia (muscoli). Tavole anatomiche descrittive: muscoli della testa e collo; muscoli
del tronco (toracici, addominali, dorsali); muscoli dell'arto superiore; muscoli dell'arto inferiore. 
Disegni delle statue miologiche presenti in Accademia;
Canoni di proporzione della figura umana; iconografia della sagoma corporea.
Disegni veloci su un taccuino d'artista di idee, immagini oniriche o reali e progetti personali. 
Studio della morfologia esterna tramite il disegno del modello vivente. 
Volto umano, progetto autoritratto e ritratto ed espressioni mimiche. 
La pelle, analisi anatomica delle pieghe muscolari e mimiche, pieghe senili (rughe).
Elaborazioni grafiche dei tessuti istologici umani ed animali; immagini al microscopio per  rappresentare il
CORPO COME MATRICE DI SEGNI.
L'attività didattica sarà supportata dall'ausilio di sussidi audio-visivi
Esempi di progetti personali per gli studenti interessati a realizzare una ricerca scritto-grafica:
danze macabre ed iconografia dello scheletro nelle xilografie, litografie ed altre tecniche a stampa;
iconografia della mano nella storia dell’arte;
studio dei volumi ed astrazione della forma;
mito e culto della Dea Madre nell’Europa neolitica;
studio anatomico proposto dallo studente e concordato con il docente.
Progetto per tutti gli studenti, la rappresentazione del corpo umano tramite le postcards:
realizzazione di un’opera composta da diverse cartoline postali che andranno a formare l’immagine di una
figura umana. 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 partecipazione alla 6° Biennale del Libro d'Artista, Napolì; etc.) 

Modalità d’esame:
descrizione  teorica  e  valutazione  degli  elaborati  anatomici,  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 anatomici (didascalie delle dimensioni e tecniche usate).
Inoltre, saranno effettuate, prima della fine delle lezioni, le revisione degli elaborati anatomici.
Mostra didattica di fine corso con realizzazione di video tratti dal portfolio degli studenti.
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