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Programma della materia
L’abbandono della valutazione gerarchica dei generi espressivi hanno ormai da tempo liberato il disegno da
ogni condizionamento. Assumendo dunque la qualità di autonoma ed integrale espressione poetica, il disegno
presenta due caratteristiche apparentemente opposte e fondamentali: l’immediatezza di traduzione delle idee
e la meditata e rigorosa elaborazione delle immagini. Questo duplice aspetto è documento indispensabile per
cogliere l’individualità poetica dell’artista, nello specifico dello studente. Ogni personalità si rivela infatti nel
“suo” segno, che è la più vera espressione, la meno controllabile nonostante ogni intenzione teorica ed ogni
virtuosismo tecnico. Il mezzo grafico verrà usato allo stadio puro, in una gamma che va dal semplice tratto
all’impasto chiaroscurale, dal contrasto di macchie ad una scrittura rapida, sfruttando le infinite possibilità del
segno: semantiche, mistificatorie, strutturali, ideografiche, melodiche, rappresentative, liriche. In definitiva gli
studenti dovranno prendere coscienza del dilemma fra osservazione e invenzione, fra segno raffigurante e
segno significante. Il disegno, come ebbe a scrivere un critico d’arte, è: “Autopsia e radiografia dell’individuo e
del suo habitat”.
Modalità d’esame:presentazione e discussione dell’attività di ricerca svolta
Sessioni estiva e autunnale.

Bibliografia
Testi sul disegno dal Rinascimento alle avanguardie artistiche del Novecento
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Profilo professionale:
GIANNI TURIN , formatosi sotto la guida di Emilio Vedova all’Accademia di Belle Arti di Venezia, da lui ha attinto
la passione per la materia, il gesto, la sperimentazione coinvolgente, il frammento di vita vissuta, quali ispiratori
della sua opera. Agli inizi, nella seconda metà degli anni Settanta, la sua ricerca si sofferma su quella zona di
confine tra ombra e luminosità, fra tenebre e luce, recuperando un luogo ossessivo di Vedova, quello della
spettralità dei grigi. Sono queste le Atmosfere degli “Anni di piombo”. Nella seconda stagione, quella delle
Energie il colore irrompe ed è vigoroso, pieno di sensitività intrecciando assonanze e dissonanze in una
risultante colma di energia, che si organizza seguendo un disegno mentale inconscio eppure rigoroso. Verso la
metà degli anni Ottanta si fa strada una nuova consapevolezza poetica,quella dei Silenzi. L’uomo con le sue
ambivalenze medita cercando nella requie di “fare il punto”. Le opere parlano con le loro facce di uomo:
Soggetto o Mito fa lo stesso. Qui la natura più intima sembra essere il tentativo di abbracciare lo spazio
circostante, ma anche di catturare frammenti di vita, riposti come reliquie all’interno di contenitori chiusi. Il
nuovo Millennio si apre con il superamento della bidimensionalità per abbracciare architettonicamente lo
spazio circostante e la ritrovata classicità, non è modello formale ma una pratica di meditazione. La conferma a
tali intenzioni è la mostra Sette croci per sette chiese, Arte fiera off 2012, dove le opere dialogano pienamente
con la storica Basilica di Santo Stefano in Bologna. Un percorso originale che si confronta con la dimensione
mistica e misterica della croce gloriosa di Cristo cercando di spostare il fulcro dell’immagine oltre quel senso
che altrimenti rischia di cadere nella retorica. Aspetti che con la mostra E‐p i‐ gr a ‐f i‐ e /S ac r i f ici o e
m e mo r i a del 20 16, inserita nell’ambito delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, sono
riportati su un piano universale per considerare il ruolo dell’uomo nella storia in rapporto alla violenza e
fondando la propria riflessione sul principio della dignità umana e sui modi con cui tale dignità affronta e supera
la devastazione fisica, psicologica e morale. E’ un dialogo emozionale che partecipa dell’anima dello Storico
Museo Civico di Bassano del Grappa dove alcune opere sono messe in relazione ad alcuni capisaldi del
patrimonio museale come il Guariento, Jacopo Bassano, Piazzetta e Canova. Un’idea questa consolidata nel
2017 nell’ambito del progetto Diffusa 17/Sacrificio e memoria, un evento concreto di sinergia tra musei della
città di Bologna dove ciascuno coerentemente con la propria identità, ha dato disponibilità affinché una vera e
propria “mostra diffusa” si realizzasse. In un mondo sempre più dominato da immagini virtuali e artificiali, prive
di densità simbolica, le opere assumono il valore di “epigrafi”, di testimonianze, esprimendo quella ricerca di
senso che abita nel più profondo di ogni uomo. Nel 2019 l’esposizione Memoriale a Venezia rappresenta
l’ulteriore dilatazione delle precedenti tappe, l’evento ha coinvolto quattro significative sedi veneziane dal
valore laico, religioso, scientifico ed economico necessarie per la creazione di un dialogo costruttivo con le
opere. Diverse potenzialità creative hanno dato il loro contributo: la filosofia, il video, la musica e le tecniche
applicate dall’artista stesso, capaci di creare una sorta di microuniverso, utile a proporre un messaggio
orientato alla realtà globale, indispensabile nelle sue fasi critiche, nelle quali il termine crisi è accostabile al
concetto di fase evolutiva. La mostra ha condiviso valori con identità apparentemente molto distanti, come il
coinvolgimento nelle manifestazioni del Carnevale, perché il concetto della maschera è stato proposto con
riflessioni in termini metafisici e mistici, dove i “volti senza volto” ci smascherano. Le varie fasi attraverso le
quali è maturata l’esperienza di Turin sono riconducibili ad un’unica meta: ridare il senso della vita all’uomo
smarrito. La sua ricerca, è stato scritto, si incammina verso il futuro, e dunque verso una nuova incomparabile
vita. Molte ragioni la svelano come più resistente per le forze congiunte di fede e del coraggio di vivere.
Dal 1980 ha esposto in mostre collettive e personali; alcune sue opere sono inserite in collezioni museali; ha
realizzato opere pubbliche; recensito in diverse testate giornalistiche e in un servizio Rai; inserito nelle
“Giornate Europee del Patrimonio” promosse dal MIBACT ; pubblicazioni di cataloghi; collaborazioni con
compositori musicali e registi. Vincitore di Concorsi per l’insegnamento: dal 1984 al 1994 insegnante di ruolo
nella Scuola secondaria e dal 1994 a tutt’oggi docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna.
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