‘ Anatomia del Ritratto, seconda parte: il volto e la mano ’
1 lezione: I rapporti proporzionali
- Il volto rapportato al collo, al busto e all’arto superiore, analisi proporzionale.
- I rapporti scheletrici e muscolari con la finalità dell’approfondimento sulla mano.
- Integrazioni iconografiche e artisti a confronto.
Tipologia di lezione:
- lezione frontale introduttiva con presentazione in power point delle tavole specifiche agli
argomenti,
- esercizi di comparazione attraverso dimostrazioni grafico/pittoriche dimostrative,
- presentazione degli apparati storico iconografici attraverso power point.
Al termine della lezione i materiali visti verranno dati agli iscritti e saranno illustrati degli
esercizi da svolgere e inviare poi alla docente in pdf.
2 lezione:la forma esterna e anatomica della mano.
- La mano: indagine scheletrica e muscolare nel suo dettaglio e nel rapporto diretto col
volto.
- Analisi dei volumi plastici e dell’aspetto cutaneo.
- I movimenti delle mani, il linguaggio dei gesti.
- Repertorio iconografico con artisti a confronto.
Tipologia di lezione:
- lezione frontale introduttiva con presentazione in power point delle tavole specifiche agli
argomenti,
- esercizi mirati allo studio dei particolari della mano, attraverso tavole grafico pittoriche
della docente,
- presentazione degli apparati storico iconografici attraverso power point.
Al termine della lezione i materiali visti verranno dati agli iscritti e saranno illustrati degli
esercizi da svolgere e inviare poi alla docente in pdf.
3 lezione: le mani in rapporto all’età della vita
- la crescita, analisi e confronto sulla morfologia della mano :
a) nel bambino/adolescente,
b)adulto/anziano.
- la mano nel ritratto, visione di opere nelle quali si evidenzia questo importante rapporto
espressivo .

Tipologia di lezione:
- lezione frontale con power point o immagini libere di approfondimento dei temi.
- esercizi tecnici con la finalità di approfondire le modalità di resa grafico/pittorica dei
soggetti.
Confronto finale attraverso la condivisione per immagini sugli esercizi suggeriti
docente e inviati in formato pdf.

dalla

Ogni lezione si terrà su piattaforma meet google, avrà una durata di circa due ore.
Le lezioni si svolgeranno a cadenza settimanale, di venerdì dalle ore 18.15 alle 20.15
circa, in data 9, 16, 23 aprile.
La docente invierà il link per partecipare una volta recepiti gli indirizzi mail degli iscritti.
Per chiarimenti :
Prof. Rosita Bernardo
3463652902
rbernardo.mob@gmail.com

