
ARTE E IMMAGINE



COS’E’ L’ARTE ????

COS’E’ UN’IMMAGINE???



LA PERCEZIONE VISIVA

Le immagini che noi vediamo con gli occhi 
vengono percepite e rielaborate con la mente. 







Dipinti, disegni, fotografie, film, fumetti, opere d’arte, 
pubblicità sono forme di comunicazione visiva

L’IMMAGINE E’ UNA FORMA DI 
RAPPRESENTARE (“RENDERE DI NUOVO 

PRESENTE”)

L’IMMAGINE E’ UN MEZZO PER COMUNICARE

LE IMMAGINI E LE OPERE D’ARTE IN GENERALE 
CI RACCONTANO QUALCOSA





ASTRATTA

REALISTICA

FANTASTICA





QUANTI TIPI DI IMMAGINE???



OSSERVARE PER ESSERE CREATIVI

OSSERVARE PER COPRENDERE IL SIGNIFICATO DELLE 
IMMAGINI

osservare        vedere



ANCHE LE IMMAGINI HANNO UN LORO ALFABETO: 
SEGNI, PUNTI, LINEE, SUPERFICI, COLORI, VOLUMI, 
SPAZIO, COMPOSIZIONE, LUCE E OMBRA
Questi elementi formali  costituiscono LA 
STRUTTURA DELL’IMMAGINE e possono essere 
usati con modalità differenti a seconda dello scopo 
dell’autore



“PUNTO LINEA SUPERFICIE” 1968 Wassily Kandinsky 

Il Linguaggio visuale     

Composizione VIII 1923 Wassily Kandinsky 



P. Klee, Polifonia, 1932  

Nel linguaggio visuale il punto è concreto: 

lo vediamo emergere dal fondo, possiamo 

identificarlo, dargli dimensione e significato. 

Il punto è il più elementare elemento 

visivo. 

La forma e la dimensione del punto possono 

dipendere:  

• dalla materia con cui è realizzato  

• dallo strumento utilizzato 

• dal supporto su cui è impresso  

• dalla pressione della mano 

Il punto 
Il Linguaggio visuale     



Georges Seurat 1884-1886 

Il punto 
Il Linguaggio visuale     



Segni grafici: tracciati su un foglio o incisi su 

una superficie solida; in questo tipo di segni 

prevalgono il punto e la linea. 

Il segno è un’espressione immediata per comunicare un pensiero o uno stato d’animo. 

Il segno 

Segni pittorici: realizzati dai pittori, spesso 

esclusivamente con il colore. 

Ideogrammi giapponesi 

V. Van Gogh, Ricordo del 

giardino di Etten, 1888, part. 

Il Linguaggio visuale     



Segni plastici: in rilievo, fondamentali 

nella scultura. 

Il segno 

Segni architettonici: nelle facciate o negli 

interni degli edifici. 

S. Holl, Makuhari Housing, 1996 

Donatello, David-Mercurio, particolare 

Il Linguaggio visuale     



Possiede numerose funzioni: 

La linea può essere retta, curva, spezzata, mista; aperta, chiusa o intrecciata. 

La linea 

• è alla base della scrittura; 

• è elemento di contorno e di separazione tra le figure; 

• è elemento decorativo (es.: stile Liberty). 

Il Linguaggio visuale     



• definisce le superfici 

• indica il movimento 

La linea 

• definisce le forme e i volumi (funzione 

strutturale) 

• ha un valore espressivo (determinato 

dallo spessore, dall’andamento e 

dall’articolazione) 

• rappresenta l’immediatezza del gesto 

dell’artista 

Il Linguaggio visuale     



M. Nigro, Spazio totale: interruzione, 1954 

Ogni superficie è riconoscibile per la sua texture. 

La superficie 

La texture è composta da una trama di punti, di linee o 

forme, omogenea al punto da apparire unitaria e 

uniforme. 

Le texture possono essere: 

• naturali: elementi uguali o assai simili, aggregati in 

modo casuale (corteccia, mare increspato, ecc.). 

• artificiali: segni ed elementi geometrici, accostati in 

modo da formare reticoli omogenei (grafiche o pittoriche). 

Il Linguaggio visuale     



Nella pittura la superficie texturizzata 

coincide con il segno dell’artista. 

La superficie 

Nella scultura l’artista incide la pietra, il 

marmo, il legno, dà forma al metallo, 

aggiunge nuova materia. 

In architettura la qualità della superficie è 

determinata dai materiali, dalla struttura o 

da scelte formali e stilistiche dell’architetto. 

Il Linguaggio visuale     



PRINCIPI DELLA PERCEZIONE VISIVA 
(psicologia della Gestalt)

L’attività di decodificazione degli stimoli visivi è regolata da principi 
universali che costituiscono le caratteristiche del linguaggio visivo



VICINANZA tendenza a raggruppare in  unità elementi 
vicini



SOMIGLIANZA tendenza a raggruppare in  unità 
elementi simili



DESTINO COMUNE tendenza a raggruppare in  unità 
elementi che seguono la stessa traiettoria



RELAZIONE FIGURA-SFONDO
Si riconosce una figura delimitata in primo piano rispetto al resto del 

campo percettivo





CHIUSURA tendenza a percepire come unità elementi 
che si chiudono



ESPERIENZA PASSATA tendenza a percepire come unità 
elementi legati alla nostra esperienza















come leggiamo un’opera d’arte?
1 COSA-COME  ----------   OPERA IN SE’
2 CHI- PERCHE’----------- ARTISTA
3 DOVE - QUANDO------CONTESTO
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