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TRACCIA 
LINEA, LUCE ED OMBRA 

• 

La linea segna il contorno e delinea le forme, le rende visibili. Diventa segno che nella scultura si trasforma in confine delimitante lo 
spazio. La luce ed ombra rendono perce�bili la tridimensionalità del volume e la profondità spaziale. La necessità di rappresentare la 

ricca scala dei valori chiaroscurali richiede dal modellato e dalla forma una plas�cità morbida mentre quando il contrasto del modellato è 
ne�o, l'impa�o visivo è violento e la sensazione ta�le evidente. 

La ba�aglia fra la vita (luce) e la morte (ombra) è d'estremo interesse nell'a�ualità dell'infezione pandemica che si sta vivendo. La 
solarità della luce e la tenebrosità dell'ombra sono fa�ori importan� per gli ar�s� del nostro tempo. 

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione da ar�s� ed opere a lui congeniali, il candidato delinei un proprio proge�o basato 
sulle stre�e connessioni fra linea, luce ed ombra, che dia prova della sua capacità interpreta�va ed espressiva e delle sue competenze 

tecnico-ar�s�che. 
Sulla base delle metodologie proge�uali e laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi frequentato, il candidato scelga il linguaggio 

espressivo a lui più affine e proge� un bassorilievo a sviluppo orizzontale, di misure cm 200 per cm 100, nel materiale che il candidato 
riterrà più opportuno.Il bassorilievo proge�ato avrà una collocazione interna ad un edificio; l'ambiente e la sua forma sarà a scelta del 

candidato. 

Si richiedono i seguen� elabora�: 

schizzi preliminari e bozze� con annotazioni 

proge�o esecu�vo in scala ed eventuali tavole di ambientazione 

par�colare dell'opera in scala eseguito in tecnica libera 

relazione illustra�va con nozioni specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell'opera e, eventualmente, del luogo prescelto 
per accoglierla. 

• 



Presentazione
 

Per la realizzazione del mio elaborato mi sono ispirato a Pietro Consagra. Consagra nasce a Trapani nel 1920, scultore e scri�ore italiano,

 è stato uno dei più pres�giosi esponen� dell'astra�smo italiano e scultore internazione. Nel 1947 forma il gruppo astra�sta "Forma 1"

 in cui veniva teorizzata la lezione dell'astra�smo. Par�to da una ricerca sui materiali, in seguito ha realizzato rilievi scultorei quasi 

bidimensionali. Nel 1978 fu tra i promotori di un imponente documento sulla salvaguardia dei centri storici. Prendendo ispirazione dalla

 scultura di Consagra " La materia poteva non esserci " , una grande scultura, in cemento armato, composta da due elemen� paralleli fra

 loro e dis�n� dai colori bianco e nero, in un delicato equilibrio di pieni e vuo�, ho ritrovato il legame ideale con la traccia del tema che ci

 è stato assegnato. In questa scultura è predominante il segno, espressione della linea che delimita le forme ed i profili. Anche la luce,

 nel gioco dei bianchi e neri, crea un effe�o dramma�co che è espressione dell'autore e riprende il senso di vita e morte che ritroviamo 

in altri ar�s�, astra�, che hanno lavorato nel territorio siciliano; Gibellina, ad esempio, con il "Grande Cre�o" di Burri. Mi ha affascinato

 la semplicità con cui trasforma un materiale teoricamente rigido in sculture morbide, sinuose, con giochi di chiaroscuro e linee che

 racchiudono in maniera morbida la figura stessa. 













Relazione tecnica 

Dopo aver realizzato vari schizzi e aver trovato una forma interessante tra pieni e vuo�, ho disegnato una tavola con le proiezioni

 dell'elemento scelto. Ho iniziato il bozze�o del proge�o finale con vari incastri e varie texture. Il proge�o esecu�vo, in scala 1:5, si

 compone di o�o elemen� dispos� su due file. Il pannello sarà un bassorilievo realizzato in marmo bianco e nero su una base anch'essa

 in marmo bianco. Come indicato dalla traccia sarà un pannello di due metri per uno, a sviluppo orizzontale. Ho immaginato che possa 

esser collocato in una sede is�tuzionale, come un Municipio, la sede della Provincia, ecc. 
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