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Nome docente e contatti 

Francesco Pedrini  

Indirizzo di posta elettronica: francescopedrini1@gmail.com 

 

Obiettivi formativi 

Obiettivo unico del corso è prendere dimestichezza con la tecnica del disegno, strumento utile alla 

conoscenza del mondo, alla sua rappresentazione e alla costruzione progettuale della propria poetica 

artistica. 

 

Prerequisiti (propedeuticità) 

Nessuno 

 

Contenuto del corso 

L’uomo, l’animale, la ragione e l’istinto. Trovare la propria via nella rappresentazione dell’uomo e 

quindi il ritratto con tutte le implicazioni storiche, psicologiche e formali. Allo stesso modo 

indagheremo l’animale con le stesse implicazioni puntando al concetto di istinto nel disegno. 

 

Testi di riferimento (bibliografia per l’esame) 

Vitamin D: New Perspectives in Drawing, Phaidon. 

Disegnare e conoscere. La mano, l'occhio, il segno. Di Napoli Giuseppe. Einaudi. 

Gli elementi del disegno. John Ruskin. Adelphi. 

 

Metodi didattici 

Indagine attraverso il disegno di vari luoghi della città coerenti con il tema del corso. 

 

Modalità della verifica del profitto 

Presentazioni del progetto svolto con testi di riferimento concordati con il professore. Il candidato 

dovrà dimostrare di aver approfondito teoricamente il progetto pratico. La frequenza alle lezioni e la 

partecipazione attiva alle attività proposte in laboratorio sono elementi fondamentali nella 

valutazione finale.  

 

Note 

Per essere ammessi all’esame e conseguire i relativi crediti è obbligatoria la frequenza alle lezioni 

nella misura minima del 75% sul totale delle lezioni. Nel caso di studenti lavoratori che presentino 

la documentazione per l’esonero dalla frequenza, verrà studiato in accordo con il docente un 

programma alternativo.  

Lingua di insegnamento: italiano 

Eventuali altre note 

 

 

 

 



Orario delle lezioni 

Corso semestrale: 1^ semestre. Mercoledì 9.30 – 12.50. 

 

Orario di ricevimento 

Il docente riceve al termine delle lezioni 


