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1° semestre: lezioni: martedì mattina e pomeriggio, mercoledì mattina a settimane alterne.

Osteologia, cenni di miologia e morfologia esterna della figura umana come modello e soggetto 
dell’opera d’arte.

Parte teorica:
Osteologia del corpo umano e cenni di miologia.
Canoni di proporzione della figura umana dall’antichità all’età moderna con approfondimento del canone
proporzionale di Fritsch.
Iconografia dello scheletro umano nelle danze macabre e i trionfi della morte.

 Elaborati anatomici da presentare all’esame

 Il teschio umano, visione anteriore e laterale.
 Muscoli mimici e masticatori visione anteriore e laterale.
 Morfologia esterna del volto umano e particolari di occhi, nasi, bocche, orecchie.
 Autoritratto: simmetrie e asimmetrie, con l’utilizzo della tecnica fotografica.
 Disegno  dal  vero  delle  singole  vertebre:  cervicale,  toracica,  lombare,  osso  sacro  nella  visione

dall’alto, laterale, anteriore e posteriore a grandezza reale su carta da spolvero 50X70 cm.
 Disegno dal vero della colonna vertebrale umana rappresentata di profilo.
 Disegno del canone di proporzione del corpo umano di Frisch con riferimento alla morfologia esterna

e scheletrica.
  IL CORPO MISURATO, si consiglia di usare il canone di proporzione della figura umana di Fritsch.

Inserire all’interno della propria sagoma corporea il disegno dal vero della colonna vertebrale e il
bacino nella visione anteriore, mentre la parte esterna della sagoma corporea, potrà essere dipinta
in maniera personale.

 Sistema scheletrico e muscolare umano nella visione anteriore e posteriore su carta da spolvero
50X70 cm.

 Disegno dal vero di tre nature morte anatomiche. Saranno presenti l’osteologia dell’arto superiore,
dell’arto inferiore, statue miologiche e morfologiche in gesso, bucrani. Si consiglia di usare la grafite,
la sanguigna, carboncini, pastelli, gessetti su carta da spolvero e altri tipi di carta 50X70 cm.

 Partecipazione ad un laboratorio creativo di gruppo.
 Progetto: Human Book realizzazione di un libro d’artista e partecipazione ad evento espositivo.  
 La mail art : luogo di incontro e comunicazione. Realizzazione di almeno tre post card 10X15 cm.
 Diario agenda con schizzi.

Gli elaborati anatomici dovranno essere presentati all’esame firmati e datati in un apposita cartellina, mentre i lavori di grandi
dimensioni dovranno avere due listelli di legno, con un filo per poter essere appesi. 

Sarà parte integrante dell’esame, un portfolio con la raccolta fotografica dei propri elaborati anatomici,
realizzati nel corso di Anatomia Artistica, con una breve introduzione, vicino alle immagini inserire la
tecnica usata e le dimensioni.
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