
 

 

 

 

 

 

 

DISEGNO PER IL RESTAURO (6 CFA) 
Prof.  TANCREDI MERI 
N. ore 75 (PFP 1 Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell’architettura 1 ANNO 

PFP 2 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Manufatti in materiali 

sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 1 ANNO) 

A.A. 2021/2022 
 
OBIETTIVI  
Fornire progressivamente gli strumenti e le competenze utili ad attuare una elaborazione grafica sintetica e 

oggettiva. Praticare il disegno, con qualsiasi medium, da quelli tradizionali alle nuove tecnologie, e riuscire 

ad analizzarne la struttura, le forme costituenti e la dimensione tonale. 

 
CONTENUTI 
I contenuti artistici e scientifico-disciplinari riguardano la formazione teorica e pratica della cultura del 

disegno, nell'accezione più ampia che comprende sia gli aspetti teorici che le indagini storiche sul disegno 

nei settori della pittura, della decorazione, della scultura. Gli aspetti laboratoriali ed in particolare l'uso di 

strumenti e supporti legati tanto alle tecniche della tradizione quanto alle nuove tecnologie verranno 

considerate come finalità descrittivo-progettuali ed espressive del disegno, visto come elemento di 

rappresentazione e come forma artistica autonoma. 

L’attivià laboratoriale ha finalità analitico/descrittive e si realizza mediante il disegno tradizionale, e dove 

possibile, anche l’uso di nuovi media. 

Nello specifico si procederà con la realizzazione di elaborati concernenti: 

Il segno e gli strumenti del disegno;  Il disegno e la sua realizzazione con quadrettatura e trasposizione 

libera; La composizione e la visione d’insieme; Il chiaroscuro.  

Si procederà alla realizzazione di disegni inerenti dipinti, fregi, bassorilievi e sculture.  

 

PREREQUISITI 
Non si richiedono prerequisiti specifici. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dispense fornite dal docente. 

Libreria digitale dei manuali: 

- Pogany Willy, “The art of drawing”, Madison Books, New York, 1996. 

Altri testi di approfondimento:  

- William Kentridge, “Sei lezioni di disegno”, Johan & Levi, Monza, 2016.  

- J. Berger- M.Nadotti, “Sul disegnare”, Il saggiatore, Milano, 2017. 

 

ESAME FINALE 
L’avanzamento del lavoro sarà analizzato in itinere. Gli studenti dovranno produrre: 

Una cartella con gli elaborati grafici riguardanti i contenuti specifici della disciplina come descritti sopra. 

Inoltre a scelta dello studente, si prenderà in esame un’opera d’arte, sulla quale eseguire una ricerca 

formale di riproduzione grafica, mediante lo schizzo, la riproduzione oggettiva e l’analisi storico artistica.  

https://www.ibs.it/libri/editori/johan-%26-levi


DOCENTE 

Il suo linguaggio si sviluppa attraverso pittura, scultura, installazioni e video-audio installazioni. Conduce da 

tempo un’indagine sulla parola,  sui rapporti con il materiale che la supporta e lo spazio nel quale è 

collocata. Si diploma come Maestro Orafo nell’I.S.A. di Avezzano, in Tecniche Pittoriche nell’I.S.A. di Perugia 

e in Pittura nell’Accademia di Belle Arti di Perugia.  

Nel 2020 tra i vincitori della selezione Italiana del New Media Art and Censorship in the Information Era, 

del Miami New Media Festival, nel 2018 la residenza Art in studio/Meet the Artist,  a cura di UrbsPicta, 

DiplomArt e ArteVerona off, Studio Bedeschi, Verona; e la residenza artistica al MABOS, Museo del Bosco 

della Sila. Nel 2018 viene invitata dalla città di Tübingen per la Kulturnacht, per il Sister City Light Festival, 

dove espone e realizza un’opera audio/video site specific nello spazio di Shedhalle Forum per le Arti 

Contemporanee, a cura di Christian Palmizi. Nello stesso anno entra a far parte della collezione pubblica del 

MUSA, Museo Universitario delle Scienze e delle Arti del Dipartimento di Lettere e Beni 

Culturali dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Caserta a cura di Luca Palermo e Gaia 

Salvatori, e nella collezione pubblica di Arte Contemporanea di opere su carta della Biblioteca Vallicelliana 

di Roma, a cura di Paola Paesano. Nel 2016 partecipa alle residenze “BocsArt”  Cosenza,  e  “Ritratto a 

mano 3.0” a Caramanico Terme. Nel 2015 seconda al Premio Libro d’Artista della Fundaciòn  Ankaria di 

Madrid, e selezionata al premio “Re_Place”, L’Aquila.  Nel 2014 è finalista del Premio Scultura Fondazione 

Henraux, Lucca. Nel 2012 è rappresentante del gemellaggio artistico tra le città di Perugia e Grand Rapids, 

dove espone nella mostra Body Double: The Figure in Contemporary Sculpture, a cura di Joseph Becherer, 

al Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park, Grand Rapids, U.S.A, in concomitanza con la partecipazione 

all’ArtPrize.  

Le ultime mostre personali: Zona di confine-Aumentare la resistenza alla liquefazione, da UNU Gallery, 

Festival delle Arti della Fondazione Progetti Beverly Pepper, Todi (2020); Sedimentazioni, Spazio Corrosivo, 

Marcianise, Caserta (2018), Opus&Light, Madonna del Pozzo, Spoleto, Perugia (2017); Ar[t]cevia 

International Art Festival, Castello di Palazzo, Ancona (2017). 

Tra le collettive: Fuori Fuoco Perugia (2022); 139x130 Napoli (2021); Medialismi 2.0’2.0. A cura di Gabriele 

Perretta. Corciano Festival (2020); Disabitare/Disabituare a cura di Davide Silvioli, progetto Sciame Project, 

Museo di Palazzi Santi, Cascia (2020); Rassegna Silenzio. A cura di Giuseppe Valentino, Museo Civico Mattia 

Preti di Taverna, Catanzaro (2020). Ti do la mia parola piattaforma online del collettivo Butik Collective 

(2020). La via del lino, Narni Palazzo dei Priori e Terni Palazzo di Primavera (2019/20); Stendale, L’abbraccio 

delle Muse, Corciano (2019); Cazzotto, Via della Sapienza e Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia (2019); 

Un Segno d’Artista, MUDITAC, Roma (2019); VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale. Sezione Video 

Arte. MACRO Testaccio, Roma (2018); Art in studio/Meet the Artist, Verona (2018); Bridge Film Festival, 

Antica Dogana, Verona (2018); Sfocare, Artfarm Pilastro di Bonavigo, Verona (2018); Cassandre, Andrea 

Nuovo Home Gallery, Napoli (2018); Aporie-Marco Piantoni, Meri Tancredi, Centro di Documentazione per 

la Ricerca Artistica Contemporanea Luigi Di Sarro, Roma (2018); Una stanza tutta per sé, Scuderie 

Aldobrandini e mura Valadier, Frascati, Roma (2018); Dimensione fragile, Biblioteca Vallicelliana, Roma 

(2018); Ricognizioni. Dai Bocs Art i linguaggi del contemporaneo, BoCs Art Museum Cosenza (2017); 

ArtMoster, Museo Civico di Palazzo della Penna, Perugia (2017); ArtPerformingFestival, Castel dell’Ovo, 

Napoli (2017); Tower of Babel, Machon Gallery e Zimbalista Museum, Tel Aviv, Israel (2017); Nuda & Cruda, 

SAACI Gallery, Saviano, Napoli (2016/17); La palabra pintada, Paraninfo dell’Università di Cantabria, 

Santander (2016). 

 

 

 

 


