
	  
Elemen&	  di	  base	  del	  corso	  

fondamen)	  del	  disegno	  e	  della	  
prospe0va	  

il	  punto	  di	  vista	  
il	  punto	  di	  fuga	  

la	  linea	  dell’orizzonte	  
la	  teoria	  delle	  ombre:	  luce	  naturale,	  
luce	  ar)ficiale,	  ombra	  propria	  e	  

ombra	  portata	  

IL	  PERCORSO	  DIDATTICO	  

Per	  il	  suo	  insegnamento	  presso	  
l’Associazione	  anziani	  oggi	  con	  sede	  
in	  Villa	  Piaggio	  Raimondo	  La	  Magna	  
u)lizzava	  grandi	  tavole	  dida0che	  
che	  aIaccava	  alla	  parete,	  tavole	  di	  
grande	  forza	  espressiva	  dove	  si	  vede	  
il	  segno	  energico	  e	  sicuro	  della	  sua	  
ineguagliabile	  mano.	  



Proiezione	  
dei	  piani	  di	  
uno	  scaffale	  
in	  prospe0va	  
frontale	  e	  
parallela	  









Punto	  di	  vista	  ribassato:	  il	  livello	  della	  linea	  di	  orizzonte	  passa	  appena	  
sopra	  le	  ginocchia	  delle	  figure	  rappresentate	  





La figura umana  
• le proporzioni  
• concetti base di anatomia dei 
muscoli 
• analisi del viso visto in tutte le 
sue componenti 
• le mani 
• i piedi 



Misure	  e	  proporzioni	  ideali	  maschili	  e	  femminili:	  base	  del	  mento,	  linea	  capezzoli,	  
ombelico,	  inguine,	  metà	  coscia,	  soIoginocchio,	  metà	  gamba,	  pianta	  piede	  



Studio	  
dell’apparato	  
muscolare	  del	  
torace	  in	  veduta	  
anteriore	  



Tavole	  per	  la	  comprensione	  della	  struIura	  e	  proporzioni	  della	  testa	  
e	  del	  viso	  



Schemi	  per	  la	  costruzione	  della	  testa	  vista	  di	  profilo	  e	  di	  
scorcio	  



Geometrie	  e	  scorci	  della	  testa	  e	  del	  volto	  



Schemi	  per	  la	  costruzione	  del	  naso	  visto	  di	  profilo	  
e	  di	  scorcio	  



Geometrie	  e	  linee	  di	  costruzione	  della	  bocca,	  vista	  
frontalmente	  



Schemi	  e	  geometrie	  per	  la	  costruzione	  della	  bocca,	  vista	  di	  profilo,	  
di	  fronte,	  di	  tre	  quar)	  e	  di	  scorcio	  



Costruzione	  della	  bocca,	  vista	  di	  fronte,	  di	  profilo,	  dall’alto	  
e	  dal	  basso	  



L’orecchio	  



Schemi	  geometrici	  
per	  l	  a	  costruzione	  
della	  mano	  











Costruzione	  del	  piede	  da	  differen&	  pun&	  di	  vista:	  frontale,	  pianta,	  
fianco,	  in	  torsione	  





Illustrazione delle le caratteristiche delle varie 
tecniche:  
• a tempera 
• a olio  
• ad acrilico 
• l’affresco: arriccio, intonachino, cartone, spolvero, 
stesura del colore 
	  
Colori primari e complementari 
Colori caldi e colori freddi 
Trasparenze 
Cerchio cromatico  
Mesticanza dei colori	  
	  
	  
	  



Costruzione del cerchio cromatico 



Cerchio 
cromatico 



Procedura	  per	  dipingere:	  
• preparare la tavola o la tela con gesso acrilico 
dato in abbondanza 
• fare il disegno con carboncino, matita o 
sanguigna 
• dare una mano di colore liquido  
• passare ai colori più densi (impasti) 
• colori di fondo in alternativa al fondo bianco 
	  



In	  ogni	  quadro:	  
• un punto di massimo chiaro ed uno di massimo scuro 
• un’entrata e un’uscita che accompagna l’occhio 
	  
	  
	  

Finiture	  
• velature (con trementina, vernice Dammar e 
colore ad olio) 
• picchi di luce  (brilli) 
• sfregazzo 
• Lacca di garanza (rubia tinctorum) per velature 
• Gomma di ciliegio (legante colori a tempera) 



Fase iniziale di 
quadro del 
Maestro ispirato 
ad un’antica 
stampa 
genovese.  



Cavalli in val d’Aveto 



o Rappor&	  con	  altri	  piCori	  
	  

Pablo	  Picasso	  

Giorgio	  De	  
Chirico	  

Paul	  Cézanne	  



Ardengo	  Soffici	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Alberto	  Burri	  

Giorgio	  Morandi	  



Abbozzo per 
l’Arlecchino 
omaggio a Pablo 
Picasso 



Due disegni con soggetto gli alpini 

Coro d’alpini 



Gruppo di alpini accanto al fuoco di 
notte 



Opere degli 
allievi: 
	  
	  

• Paesaggi 
• Nature morte  
• Figure 

Gianfranco	  ReIali	  



Brunella	  Rainone	  











Giovanni	  Salvi	  
	  







Ideazione	  e	  testo	  Giovanni	  Salvi	  
Grafica	  Patrizia	  Spotorno	  


