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L’obiettivo del corso consiste nella realizzazione di 2 opere su tela in formato 50.70 cm. sul tema del paesaggio di 
montagna, con la tecnica della pittura ad olio e acrilico. Le lezioni, pratiche e teoriche, si svilupperanno sia in laboratorio che 
all’aperto, tramite osservazioni dal vero durante escursioni e passeggiate.  
 

Per favorire una didattica comune nelle fasi iniziali del corso, il primo soggetto da realizzare sarà uguale per tutti gli allievi. 
Consisterà nella fotografia di un paesaggio di montagna, completo di schizzi e disegni strutturali, che la classe studierà 
sotto la guida del docente. Il secondo soggetto, realizzato in una fase più avanzata del corso, verrà scelto individualmente, 
sulla base di osservazioni e copie dal vero, scatti fotografici personali e ricomposizioni di fotografie esistenti, o in base a 
disegni di pura immaginazione.  
 

Il docente seguirà l’allievo durante tutta la realizzazione dell’opera e interverrà anche manualmente se richiesto dallo 
stesso. Il corso è personalizzato e impostato sulle capacità di partenza dei singoli allievi. Per questo motivo il primo giorno 
di lezione si chiederà di mostrare al docente, anche su tablet e cellulare, gli eventuali lavori realizzati in passato, ai fini di 
verificare il livello tecnico già acquisito, le capacità progettuali e la “cultura visiva” dell'allievo.  

 

Percorso cronologico delle lezioni: 
 

1 Presentazione del corso. Elenco degli obiettivi e delle problematiche da affrontare. Conoscenza degli allievi e visione dei 
loro lavori passati. Proiezione, esposizione e commento di opere rappresentanti montagne e paesaggi, realizzate dagli 
artisti nei diversi campi della cultura visiva: grafica, fumetto, illustrazione, pittura classica e pittura contemporanea.  
 

2 Lettura e INTERPRETAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA: - cosa ci indica veramente la fotografia, quali 
informazioni tecniche suggerisce al pittore e come riconoscerle; - utilizzo della fotografia come documentazione 
funzionale alla pittura.  
 

3 Studio della VOLUMETRIA DEI SOLIDI ELEMENTARI. Traduzione del paesaggio reale in forme sintetiche: con sfumature a 
matita e toni di grigio, il docente suggerisce una composizione di solidi elementari compenetrati, schematizzando la 
volumetria di una struttura morfologica orogenetica. Gli allievi sono guidati all'osservazione delle leggi naturali che 
spiegano il chiaroscuro volumetrico di forme essenziali (coni, cilindri, piramidi, cubi, sfere). Questo allenamento visivo è 
fondamentale per osservare con profitto il paesaggio reale o la fotografia realistica, poiché la luce ci comunica la 
tridimensionalità delle montagne attraverso le stesse leggi ottiche che ci fanno percepire in 3D cilindri, piramidi e 
parallelepipedi.  
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4 Spiegazione della TEORIA DELLE OMBRE: - inclinazione della luce; - ombre proprie e ombre riportate.  
 

5 Studio di volumi, luci ed ombre di buchi, tagli, crepe, fessure e frastagliature. Come disegnare le screpolature della pietra 
e del marmo nell’ORNATO ARTISTICO.  
 
6 Introduzione al DISEGNO PROSPETTICO: - prospettiva artistica: la profondità del campo visivo montagnoso; - 
posizionamento dell’osservatore, riconoscimento dell’orizzonte e dei punti di fuga negli elementi del paesaggio reale.  
 

7 Regole fondamentali di COMPOSIZIONE VISIVA: - equilibrio dei pesi; - accentuazione; - ritmo; - cornice; - gabbia 
compositiva; - modulazione dei rapporti dimensionali fra gli elementi del campo visivo.  
 

8 Geometria e anatomia delle NUVOLE.  
 

9 Rappresentazione degli ALBERI: la volumetria delle masse arboree lungo le pareti di una montagna.  
 

10 Le vibrazioni cromatiche del TAPPETO ERBOSO.  
 

11 LO SPECCHIO D’ACQUA: - il volume delle increspature; - i riflessi dell'ambiente circostante; - la trasparenza del fondale.  
 

12 CASE E RIFUGI: - brevi accenni alla rappresentazione dell'architettura; - come evitare i più comuni errori prospettici; - 
Studio dei punti di fuga di case e montagne all’interno della stessa composizione (devono convergere allo stesso orizzonte).  
 

13 Sperimentazione su carta e tela di una propria tecnica per la creazione di TEXTURE. Utilizzo di spessori acrilici, stucco, 
sabbie e tecniche varie per la resa pittorica personale di frastagliature rocciose, ruvidità, granulosità e increspature del 
granito.  
 

14 TRASFERIMENTO SULLA TELA DEL BOZZETTO: uso della griglia proporzionale o della carta grafite da ricalco.  
 

15 Assemblaggio a incastro del telaio. MONTAGGIO DELLA TELA: avvolgimento, piegatura, graffettatura con sparapunti, 
inserimento delle chiavi, martellamento e tensione.  
 

16 TRATTAMENTO DEL FONDO con gesso acrilico: - creazione di spessori con stucco francese e colle viniliche; - creazione 
di spessori pittorici con resine acriliche.  
 

17 IL COLORE: - impasto e miscelazione dei colori; - DEFINIZIONE DELLA TAVOLOZZA; - stesura del colore con pennelli 
piatti e tondi, spatole e mani.  
 

18 CROMATOLOGIA E CHIMICA DEL COLORE: - colori caldi e colori freddi; - TONO, TINTA, SATURAZIONE.  
 

19 Studio della PROSPETTIVA AEREA di Leonardo Da Vinci: le variazioni del colore, delle vibrazioni e della densità cromatica 
di un oggetto nel graduale allontanamento dall’osservatore.  
 

20 Verifica finale: - FOTOGRAFIA DEI DIPINTI; - acquisizione digitale dei file; - ottimizzazione digitale in Photoshop, 
Procreate o Gimp.  
 

21 Smontaggio delle tele e dei telai e organizzazione per il trasporto.  


