
Accademia di Belle Arti di Carrara 
A.A. 2022 - 2023  
Corso: Tecniche Extramediali  ( Biennio di Grafica d’arte e nuovi paradigmi dell’immagine )  
I e II semestre - 75 ore   
Docente: Prof. Cesare Camardo  
Primo semestre settimana dispari (A) : Martedì dalle  13,30 alle 18,30 
Secondo semestre settimana pari (B) : Martedì dalle  13,30 alle 18,30 

PROGRAMMA: Il corso di Tecniche Extramediali, per il biennio di Grafica d’arte e nuovi paradigmi 
dell’immagine, proporrà come indagine generale del proprio corso, il legame tra Grafica, 
Audiovisivo e Musica. Attraverso gli strumenti essenziali del Graphic Design e gli strumenti di 
ricerca creativa: moodbard , sceneggiatura per immagini, storyboard, roughing; si accederà ad un 
sistema di approccio creativo sperimentale, che vedrà, ascoltando il metodo e il mezzo di ricerca di 
ogni studente, la realizzazione di un progetto finale ad elevato contenuto creativo.  

Durante il primo semestre si elaboreranno dei laboratori a supporto delle fasi teoriche affrontate. 
Nel secondo semestre del corso ci si concentrerà sull’elaborazione di un progetto artistico che 
includa la connessione tra verbo visivo e musicale. Il progetto sarà il tema di partenza per la 
discussione all’esame di fine corso. 

TIPOLOGIA DELLE LEZIONI : Le lezioni saranno introdotte da lezioni teoriche, per poi poter 
essere applicate a lezioni pratiche, con un approccio di sperimentazione nei linguaggi audiovisivi.  

MODALITÀ DIDATTICA : 

Tutte le lezioni previste saranno frontali, con un’applicazione pratica in base agli argomenti teorici 
trattati. In casi specifici ove direttive ministeriali obbligheranno a stati di emergenza previste dalle 
norme legislative in atto, la didattica potrà essere svolta o supportata tramite le piattaforme Google 
Classroom e Google Meet.  

OBBITTIVI DEL CORSO:  

Adottare nuovi sistemi di ricerca creativa, tecniche che includano la Grafica d’Arte, il Graphic 
Design, la Musica, in una visione globale che armonizzi almeno questi tre linguaggi. Presentare un 
progetto di livello professionale in ambito grafico-artistico, attraverso gli strumenti del Graphic 
Design normalmente utilizzati.  

TIPOLOGIA DI ESAME FINALE:  

Discussione dei laboratori di verifica svolti durante il corso, presentazione e discussione di un 
elaborato specifico di ricerca creativa che includa la connessione tra arti visive e musica.  

STRUMENTI: Software: Illustrator, Photoshop, Dimension, Premiere, applicativi opensource. 

BIBLIOGRAFIA : Verranno forniti PDF, link e dispense in base agli argomenti teorici trattati, 
utilizzando la piattaforma Google Classroom. 

Sono vivamente consigliate le letture di alcuni testi: 
- W.J.T. Mitchell “Pictorial Turn, la svolta nel mondo delle immagini” Raffaello Cortina Editore 2019 
- Antonio Caronia “Dal cyborg al postumano” - Meltemi  2011


