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Corso di Arte contemporanea –teorica  anno  2018/19 

Il corso verrà tenuto in collaborazione con la docente Iside Vallese Federica 

 

Con influenze derivate dal Neo-Pop Surrealismo, dal Cyberpunk, dalle agiografie dei santi, i suoi lavori si 

muovono sincreticamente tra mitologia e tecnologia, senza mai citare direttamente la fonte ma 

suggerendo l'esistenza di un mondo ulteriore, intero, fusione della dimensione materiale quanto 

spirituale dell’uomo. Il tentativo dei suoi lavori è di rintracciare il lato spirituale, mistico, che l'avvento di 

nuove tecnologie possono suggerire -magari inconsapevolmente- laddove l'uomo supera il suo essere 

animale e meccanico per aprirsi al super-naturale. C'è uno spazio altro, oltre quel velo, un posto dove i 

dualismi trovano quiete nel giacere in un solo intero, che è sia materia che spirito, sia uomo che 

tecnologia, sia sentimento che raziocinio, che riunisce in un solo cerchio il passato e il presente, lo 

sciamano e lo scienziato. Più ancora, in un quotidiano dove l'ideologia religiosa sembra volersi definire 

come assoluta in una distinta gerarchia di pratiche e immagini, The H Lazarus ci mostra che più in là di 

esse, oltre il viso che noi vogliamo attribuire al mistico, c'è una sola entità primitiva e arcaica, che abita 

nell'uomo ed oltre esso, che lo accompagnerà per tutto il suo esistere che sfugge ogni denominazione: il 

mistero. Il mistero di un ordine nel caos, di qualcosa di più grande di noi che si manifesta attraverso 

sottili sfumature, e il mistero di appartenervi. Accettando di non poter però, svelarlo mai fino in fondo. 

 

Il Corso verrà tenuto presso la sede di Arte sul serio in villa Pacis a Comenduno di Albino in via 

S.Maria , 10.  

IL corso per poter essere attivato dovrà avere un minimo di 8 iscritti e per avere un risultato 

ottimale, non potrà avere più di 20 iscritti.    

 

Modalità per iscriversi 

 

Collegarsi al sito www.artesulserio.it-->Corsi   

 

1. Cliccare sul corso desiderato  
2. Cliccare sulla voce”ISCRIVITI” 
3. Compilare il modulo/format e cliccare su “INVIA”   
4. Riceverai una mail e un sms di conferma di iscrizione avvenuta entro e non 

oltre le 48  
5. L’iscrizione verrà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma/copia via 

email (artesulserio@gmail.com)  del versamento della caparra, pari a 35 euro, 
sul conto corrente di arte sul serio, tramite bonifico utilizzando l’IBAN : 

IT69N0886952480000000012149 

 

Per informazioni potete scrivere ad :  artesulserio@gmail.com 
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“Arte contemporanea –Teoria ” 

Corso Condotto da   

Iside Vallese Federica 

10 incontri di 2 ore ciascuno, Il corso d'arte contemporanea sarà organizzato attraverso itinerari 

tematici sia sincronici che diacronici, secondo una prospettiva dinamica e includendo elementi di 

fenomenologia delle arti, semiotica, estetica, filosofia e antropologia. 

L'intento è di fornire ai corsisti un apparato metodologico che permetta una certa autosufficienza 

critica nell'osservazione e discussione di un'opera d'arte, preferendo alla semplice cronostoria una 

prospettiva culturale più ampia, che includa relazioni di causa ed effetto multidisciplinari e il 

sistema di relazioni in atto tra un fenomeno e l'altro. Grande risalto sarà dato alla discussione 

diretta, in gruppo, delle opere d'arte prese in esame. 

 

Argomenti del corso  

Dalla performance all' Arte relazionale 

Dall'Happening alla sua evoluzione in performance; la nascita di una nuova dimensione estetica: la 

bellezza delle relazioni 

-Street Art: una storia d'amore lunga millenni 

Il graffitismo contemporaneo e le sue antichissime origini. Il mutamento della sua funzione da 

mistico-propiziatoria a strumento di contestazione e critica sociale 

-Il referente impossibile 

Ma esiste davvero un messaggio in Arte? Rovesciamento del referente per nuove forme di dialogo. 

La deriva Citazionistica del contemporaneo 

-Che cos'è la norma estetica 

Elementi di Estetica, funzione dell'Arte e della norma estetica. 

-Autoritratto nell'arte contemporanea 

Un percorso sul concetto di autoritratto nella contemporaneità, e sue declinazioni spesso 

antifigurative 
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-Lo spazio nell'installazione 

La topologia, il senso dello spazio, sua psicologia e conquista attraverso l'installazione 

-Arti Minori VS Arti Maggiori 

Un po' di chiarezza su due categorie da secoli contrapposte che nel contemporaneo confluiscono 

-Pittura Astratta? 

Esiste la pittura Astratta? Eziologia della pittura Astratta, sua fenomenologia 

-Le nuove arti digitali, nuove frontiere 

L'arte ai tempi del digitale. La smaterializzazione come nuova forma estetica 

-Il Posthuman 

Una estetica per il domani, un'etica di integrazione tra uomo e macchina 

 

 

Costo del corso 150 € 
  

Il costo del corso comprende 35 euro relativi alla tessera di iscrizione come associato ad 

Arte sul Serio : la tessera ha validità annuale (fino al 31/12/2019)  

Se il corsista si inscrive a diversi corsi, il costo della tesserà 

verrà considerato solo in uno dei corsi, dal costo dei successivi 

corsi dovrà essere detratto tale costo  
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Calendario Incontri  
Orario    dalle 9,00 alle 11,00  

 

Gennaio    

 Sabato  12/01/2019 

 Sabato  19/01/2019 

 Sabato  26/01/2019 

Febbraio    

 Sabato  02/02/2019 

 Sabato  09/02/2019 

 Sabato  16/02/2019 

 Sabato  23/02/2019 

Marzo   

 Sabato  02/03/2019 

 Sabato  09/03/2019 

 Sabato  16/03/2019 

   

 


