
Il programma che propongo per il corso di  Editoria d’Arte è: “un’intrigante oggetto che non si lascia 
costringere in una facile collocazione critica e non trova posto nella storia dei generi”; nessuna casualità la mia 
nel citare Alessandra Ottieri nella sua definizione del Furor Mathematicus.
Dopo un’introduzione sulle principali regole dell’editoria tradizionale e un approfondimento 
per gestire le griglie in maniera sperimentale, elaborerò il magico mondo di linee per condurre 
gli studenti nella composizione del testo e del visual; vari livelli di composizione, riempiendo 
non solo virtualmente la pagina “vuota” ma incontrado stili di grafica contemporanea e antica. 
Lo spazio sarà fondamentale come elemento dinamico del layout tipografico, utilizzando vari 
caratteri si riprodurrà un libro dalle misure variabili. Gli studenti dovranno essere a conoscenza 
della grammatica base dell’editoria, del movimento e del cambiamento che le regole possono 
avere rispetto alla forma e alla collocazione del testo e dell’immagine. Combinare approcci siste-
matici e forme astratte per realizzare lavori di grafica d’arte e digitale, puramente d’espressione 
personale; avvalendosi della prassi laboratoriale nell’utilizzo di matrici calcografiche di stampa 
originale da declinare in interfacce editoriali trasversali. La pubblicazione finale al termine del 
corso sarà un piccolo libro che testimonierà  la purezza, la razionalità, e la regolarità propria 
della tipografia e della matematica, contrapposta poi all’entusiastica irrazionalità, la disordinata 
impulsività caratteristica dell’atto creativo.

Ogni studente dovrà riconoscere la tensione degli oggetti, al fine di non sacrificare l’armonia 
generale dell’impaginato, ma nello stesso tempo dovrà sapere come evitare che le proporzioni 
manchino di tensione per non raggiugere risultati monotoni.
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• Teorie e tecniche di sviluppo della creativitaʼ
• Scienza della visione/gestalt; principi generali grafico-percettivi 
• Griglie tipografiche - gestione dello spazio - impaginazione pasigrafica

-  Grafica dʼarte, 
-  Editing _ creazione di una edizione / cartella / installazione
-  Acquaforte e tecniche tradizionali
-  Progetto personale di ricerca e progetto collettivo da concordare in itinere
-  Alfabeti fantastici e visionari - studio del lettering editoriale 

E d i t i n g  -  g r a m m a t i c a  d e i  d a t i  s e g n i c i 

“Editoria d’Arte”, sarà dunque dedicato all’ apprendimento della grammatica di base nell’am-
bito della comunicazione iconica o aniconica. La didattica, avvalendosi di segni e immagini 
individua la propria mission nell’acquisizione di competenze professionali specifiche, attraverso un 
percorso metodologico di ricerca. 

Le lezioni, anche se prevalentemente di tipo laboratoriale, si fondano sul modello “teoria-pras-
si-teoria” in quanto oltre a favorire lo sviluppo di una creatività flessibile, per- mette agli studenti 
di conseguire le competenze e conoscenze necessarie per lo sviluppo e gestione di una consapevole 
e spendibile identità grafica, obiettivo principale del corso. 
Nell’ambito della Grafica d’Arte con una voluta contaminazione/dialogo nei linguaggi contem-
poranei, affinché mondi grafici apparentemente discordanti possano, se conosciuti, rafforzarsi e 
valorizzarsi a vicenda. Le diverse attività formative interdisciplinari (fotografia, serigrafia, tecni-
che grafiche speciali ecc..), convergeranno per una didattica trasversale, “artisticamente disordi-
nata” con strutturata metodologia.
 La prova finale del Biennio Specialistico richiede una progettazione teorico/ pratica/espositiva 
che sottolinei e valorizzi il piano di studi e confermi gli obiettivi raggiunti.



 Obiettivi:
• Sviluppare le capacità creative.
• Implementare le conoscenze tecniche per la gestione i progetti grafici.
• Approfondire le conoscenze culturali dei processi della comunicazione visiva.
• Realizzare una ricerca personale consapevole, controllata e tecnicamente efficace.

 FOrma d’esame

L’ esame teorico - pratico prevede il confronto e la valutazione delle seguenti attività:
• Cartella di esercitazioni realizzate durante le attività di laboratorio.
• Valutazione conoscenze teoriche di supporto al progetto presentato. • Spessore e metodo della 
ricerca personale

 mOdalità

• Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni frontali.
• Eventuale Test di valutazione strutturato (da valutare come progetto comune per
   tutti gli studenti).

 Criteri di valutaziOne.
• Capacitaà creative e abilità tecniche.
• Conoscenze teoriche e culturali sul progetto presentato critica dei processi 
• Critica dei processi e del prodotto
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