
LABORATORIO DISEGNO DEL VERO 

Scopo del corso è portare alla conoscenza e all’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti 

tradizionali utilizzati nella produzione grafica, all’uso appropriato della terminologia tecnica 

essenziale e soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che regolano la 

costruzione della forma attraverso il disegno. 

Disegnare non è solo riducibile a un atto tecnico, ma è soprattutto una forma di conoscenza della 

realtà, delle cose che costituiscono il mondo e delle loro relazioni reciproche. 

Ogni partecipante, avrà la possibilità di acquisire le metodologie appropriate, essere in grado 

di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata ed essere consapevole 

che il disegno è un linguaggio che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale. 

 

                  Disegno dal vero                                                          Laboratorio 

* Impostazione di base: posizione di                  * Esercitazioni su soggetti analoghi a 

   fronte al foglio e all’oggetto da        quelli affrontati nella disciplina di                              

   rappresentare misurazioni,       disegno, verifica costante dei 

   centralità, rapporti e proporzioni.      Criteri di impostazione del disegno. 

   Osservazione a scelta della    * Verifica nell’esercizio laboratoriale 

   posizione.         dei requisiti di base: taglio della 

* Studio dell’impaginazione       carta, uso degli strumenti, criteri e 

   dell’oggetto all’interno del foglio;      metodi di misurazione ecc. 

   rapporti ed equilibri. Costruzione 

   dell’immagine per assi ortogonali 

 

* Valore della grafia e modulazione   * La composizione: equilibrio,  

   del segno come risultato del      simmetria, asimetria, dinamismo 

   processo visivo.        e staticità; 

* Sdoppiamento del segno come   * Definizione della sagoma nel 

   conseguenza dell’incapacità      rapporto vuoto-pieno; 

   dell’occhio di definire, in zone di   * Analisi dei formati (quadrati e  

   penombra o dove il contrasto      e rettangoli) e individuazione dei 

   diventa più debole, l’esatto       mezzi grafici (matite, crete, biro, 

   margine di forma.        carboncini); 

* Individuazione delle principali   * Introduzione ai canoni 

   zone di contrasto.        proporzionali; 

* Chiaroscuro ben organizzato;   * La testa, lo schema geometrico,  

   valore della direzione del segno,       volume, fronte, profilo, dettaglio e 

   grisai ad intreccio minimo e      caratterizzazione. 

   sfumato fino a tutto effetto.    

 

 

* Tale schema programmatico è da considerarsi un work progress, suscettibile di puntualizzazioni e    

   variazioni in corso d’opera 

* Il materiale necessario per iniziare, che ogni partecipante dovrà portare già dal primo incontro è il 

   seguente : matite 2H-HB-2B, gomma bianca, taglierino, temperino, 2 fogli di carta da pacco  

   formato 70x100 

 

Marco Cirnigliaro 


