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TITOLO 
Dipingere. Fare e pensare la pittura. 
 
PREMESSA 
 

Quando ho fatto un bel quadro, non ho affatto scritto un pensiero, dicono. Quanto sono 
superficiali! 
(Dal “Diario” di Eugéne Delacroix, 8 ottobre 1822) 

 
Intendiamo qui la pratica della pittura come una forma di conoscenza che passa continuamente 
da un rapporto diretto con la materia a una riflessione su ciò che si fa. Un modo per conoscere sé 
stessi, tirare fuori la propria voce interiore, elaborare la propria forma espressiva, sottoporla allo 
sguardo dell’altro per aprire un dialogo con il mondo esteriore uscendo dal soliloquio. 
 
MODALITÁ (metodi didattici) 
Il corso si svolge soprattutto in una forma laboratoriale-pratica, ma prevede al suo interno anche 
momenti di riflessione e di discussione. 
Gli studenti dipingono direttamente in aula, ma vengono sollecitati a fare pratica e a continuare 
la ricerca anche fuori dalle ore di lezione. 
 
PROGRAMMA 
I programmi possono subire delle variazioni. 
Prima lezione: 
- Per verificare il livello di ogni singolo studente ognuno racconterà qualcosa sulle esperienze 

precedenti facendo una breve presentazione, al gruppo, del proprio lavoro. (Si richiede di 
portare un portfolio o un power point per la presentazione.) 

- Lezione nella quale verranno impostate le linee guida e affrontati alcuni temi del corso. 
- Definizione dell’agenda. 
- Se avanza tempo si comincia a dipingere in aula. (Si richiede di portare del materiale per 

dipingere.) 
Seconda lezione: 
- Proseguo di alcuni punti della volta precedente se non si è fatto in tempo a concludere. 
- In un rapporto individuale con la docente, individuazione di una personale pratica pittorica ed 

eventuali esercizi da perseguire. (Circa 10 minuti a testa. Venire con un’idea da sottoporre. 
Avremo modo poi di approfondire di volta in volta.) 

- Intanto ognuno dipinge. 
- Se rimane del tempo: visione di un video o lettura di un testo e discussione di gruppo. 
Terza lezione: 



- Proseguo di alcuni punti della volta precedente se non si è fatto in tempo a concludere. 
- Inizio dell’andamento regolare delle lezioni. 
Ogni lezione: 
- Ognuno dipinge in aula. Realizzazione di elaborati: pitture. Parallelamente al lavoro manuale 
tenere un taccuino dentro il quale svolgere una parte scritta e una visiva di ragionamento sul 
proprio lavoro. 
- Confronti individuali (almeno tre a testa da concordare su appuntamento): individuazione di, 
insieme alla docente, temi di lavoro, eventuali esercizi, riferimenti bibliografici e associazioni al 
lavoro di altri artisti. Confronto su come progredisce il lavoro. 
- Confronti collettivi: letture in classe di testi e visione di materiale video (scritti di artisti, testi 
teorici, articoli, dichiarazioni, riflessioni, dialoghi, interviste, ecc.). Critiche e discussioni di gruppo. 
Varie ed eventuali: 
- Non sicuro, ma possibile, nel caso se ne creasse l’occasione: visite a mostre, musei o a studi 

di artisti. O visita di qualcuno nella nostra  aula. 
- Di volta in volta la docente può suggerire ad ogni studente di andare individualmente, fuori 

dagli orari scolastici, a visitare una mostra, un museo, una pinacoteca, un archivio, una 
biblioteca, una persona, frequentare un corso di tecnica specifica… 

 
MATERIALI 
Se ne discuterà più approfonditamente in classe. Qui intanto alcuni suggerimenti. 
Quaderno da usare come taccuino 
Strumenti: pennelli, spatole, spugne, forbici, taglierini… 
Supporti: carta, tela, plastica… 
Colori e leganti: pigmenti, colori ad olio, colori ad acrilico, medium acrilici, medium ad olio… 
 
INTENZIONI E OBIETTIVI 
- Confidenza con il medium pittura: esercitarsi a sperimentare le varie possibilità del linguaggio 

pittorico. 
- Conoscersi: imparare a conoscersi. Sintonizzarsi con sé stessi. 
- Guardare: imparare a guardare ciò che si è fatto. 
- Autocritica: capire e pensare attraverso quello che è venuto fuori da noi stessi. 
- Rigore: autodisciplinarsi, autodeterminare il proprio percorso, avviare un sistema, un ritmo, 

un metodo di ricerca e di lavoro.  
- Trovare il proprio linguaggio: cercare una propria modalità, un proprio alfabeto. 
- Capire e trasmettere: capire ciò che si sta facendo e trovare il modo per raccontarlo agli altri. 
- Conoscere, studiare: approfondire la conoscenza sul dibattito che avviene oggi sulla pittura 

attraverso letture e visione di documenti. 
- Confrontarsi con gli altri: non siamo gli unici. Conoscere la pratica e il pensiero di altri artisti 

attraverso anche la visione di opere dal vero. Imparare a relazionarsi con quello che gli altri 
pittori nella storia hanno fatto e adesso nel mondo stanno facendo. 

- Misurarsi con gli altri: non siamo soli. Osservare quello che i propri compagni fanno e imparare 
a commentare insieme a loro. Si può imparare l’uno dall’altro. Questo è anche il modo per 
spingere nel futuro a confrontarsi sempre con i propri colleghi, con gli altri artisti. 

 



TEMI (alcune tematiche possibili) 
- Che cos’è la pittura?  
- Che cosa dipingere?: rappresentazione o materia? Partire dalla realtà o partire 

dall’immaginazione? 
- Con che cosa dipingere? Su cosa dipingere? Dove dipingere?: gli strumenti, i supporti, i colori, 

gli spazi della pittura. 
- Il corpo come strumento per dipingere. 
- Rapporto con la dimensione, il formato, lo spazio. 
- La tavolozza: il punto dove si forma il linguaggio del pittore. 
- Cosa posso fare con la pittura che non posso fare con altri linguaggi? 
- Fare e riflettere: pittura come pratica e pittura come pensiero.  
- "Della pittura non parlo, con la pittura ho un rapporto": come ragionare attorno alla pittura. 
- “Diamo la parola agli artisti”: ascoltare il discorso attorno alla propria pratica da parte di chi il 

lavoro lo fa. 
- Pensare sulla tela: uno strato dopo l’altro il quadro si trasforma. 
-  “Il tocco del pittore”: lasciare traccia della presenza umana. 
- La permanenza della pittura: ritorno, ripetizione, continuità, rottura, discontinuità, 

rinnovamento. 
- Il concetto di tempo in pittura: dal tempo lineare al tempo circolare, dal tempo rovesciato al 

tempo impastato e così via. 
- Il “non –finito”: "Pittura provvisoria". 
- “Se non posso realizzare un progetto posso sempre dipingerlo”. La pittura come forma di 

immaginazione. La pittura come utopia. 
- Produrre immagini e poi? Accumulare e archiviare oppure cancellare, eliminare immagini? 
- Serialità o unicità? Ogni volta lo stesso quadro o ogni volta uno diverso? 
- Complessità e sintesi. Prima riempire e poi semplificare. 
- Visione d’insieme e attenzione ai dettagli. 
- L’errore come elemento fondamentale del processo pittorico. Non si cancella mai nulla. 
- Progetto o processo? Intenzionalità o casualità? Andamento strutturato o andamento fluido? 
- I linguaggi della pittura: pittura astratta, pittura figurativa, pittura concreta, pittura 

concettuale…? “Non voglio essere definito in nessun modo. Uso un po’ di tutto, sono tutto e 
niente.” 

- Generi e temi della pittura: autoritratto, ritratto, natura morta, storico-politico, religioso, 
intimo… 

- Ossessione o schizofrenia: insistere su un punto o saltare di palo in frasca? Fare sempre la 
stessa cosa o cambiare in continuazione? 

- Come portare la vita dentro il quadro? 
- Come fare entrare la propria visione del mondo sulla tela? 
- La realtà entra dentro il quadro. La pittura esce fuori dal quadro. Qualcosa irrompe dentro la 

tela. Qualcosa esce fuori dalla tela. 
- Rapporto con il “maestro”. 
- Dall’esperienza vissuta, dal dato autobiografico, alla forma mediata ed elaborata. 
- Domanda che ogni pittore prima o poi si sente rivolgere nella vita: “Quand’è che decidi che 

un quadro è finito? Quando decidi di fermarti?” 



 
MODALITA' DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO 

- Mole di lavoro. 
- Qualità degli elaborati. 
- Capacità di comprensione del proprio lavoro. 
- Partecipazione attiva al corso e al confronto collettivo. 

 
ESAME 
Esposizione degli elaborati e verbalizzazione dei ragionamenti attorno al proprio lavoro. 
 
BIBLIOGRAFIA IN LINGUA INGLESE (alcuni suggerimenti): 
SAGGI TEORICI 
- AAVV (Nick Currie, Marc Glöde, Rita Kersting, Dieter Roelstraete), About painting, Mousse 

Publishing, 2012 
- AAVV (Isabelle Graw, Daniel Birnbaum, Nikolaus Hirsch) Thinking trough Painting. Reflexivity 

and agency beyond the Canvas, Sternberg Press, 2012 
- AAVV (Isabelle Graw and Ewa Lajer-Burcharth) The Medium in the Post-medium Condition, 

Sternberg Press, 2016 
- AAVV (Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydën, Sigrid Sandström), Studio talks: 

Thinking Trough Painting 2009-2014, Arvinius + Orfeus Publishing, 2014 
- James Elkins, What Painting is, Routledge, New York, London 1999 
- Isabelle Graw, The love of painting. Genealogy of a success medium, Sternberg Press, Berlin, 

2018 
- Terry R. Myers, Mary Heilmann, Save the Last Dance for Me, Afterall Books, London 2007 
- Terry R. Myers, Painting, Documents of Contemporary Art, Whitechapel Gallery, Londo, The 

MIT Press, Cambridge, Massachussets, 2011 
- Jean – Luc Nancy, Le Muse, Stanford Univesity Press, 1997 
- Raphael Rubinstein, Polychrome. Selected art criticism: 1990-2002. Profusion, Hard Press 

Edition, 2003 
- Barry Schwabsky, Painting in the interrogative mode, introduction in Vitamin P. New 

perspectives in Painting, Phaidon Press, London 2002  
- Richard Sennet, The craftsman, Yale University Press, 2008  
 
CATALOGHI MOSTRE 
- AAVV (Armstrong Philip, Lisbon Laura, Melville Stephen), As painting: Division and 

Displacement, Wexner Center for the Arts, The Ohio State University, Columbus Ohio, The 
MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2001 

- Francesco Bonami, Judith Nesbitt, Examining Pictures, Whitechapel Art Gallery, London and 
Museum of Contemporary Art, Chicago, 1999 

- Julian Bell, What is painting?, Thames and Hudson, 1999 
- Therry De Duve in Painting on the move, Kunstmuseum Basel, Schwabe Verlag, Basel, 2002 
- Douglas Fogle, Painting at the edge of the world, Walker Art Center, 2001 
- Daniel Sturgis, Terry R. Myers, The indiscipline of painting, Tate St Ives, 2012 
- Catherine Wood, A bigger Splash. Painting after Performance, Tate Modern, 2012 



 
SCRITTI ARTISTI 
- Philip Guston, Collected writings, lectures, and conversations, University California press, 2011 
- Gerard Richter, The Daily Practice of Painting. Writings, The MIT Press, 1998  
- Mark Rothko, The Artist’s Reality. Philospohies of Art, Yale University Press, 2004 
- Robert Ryman, Critical texts since 1967, Ridinghouse, London, 2009 
- Frederic Matys Thursz, 1930-1992, Hantje Cantz, 2017  
- Jerry Zeniuk, How to Paint, Heinz Liesbrock and Sievenking Verlag, Munchen, 2017 


