
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANATOMIA ARTISTICA 2 (6 CFA) 

Prof.  TANCREDI MERI 
DECORAZIONE 2°T, 75 ore 

a.a. 2022/2023 

 

 

 

OBIETTIVI 

Fornire progressivamente competenze utili ad attuare l’elaborazione sintetica e oggettiva della morfologia 

esterna del corpo umano. Ricercare in maniera approfondita un discorso personale legato al concetto di 

“corpo” nell’accezione ampia del termine e che sappia abbracciare le varie discipline ed i linguaggi del 

contemporaneo. 

 

 

 

CONTENUTI 

I contenuti artistici/disciplinari e scientifici dell’Anatomia Artistica riguardano la rappresentazione del corpo 

umano, sia sul piano espressivo che della comunicazione visiva, e le relative conoscenze strutturali, 

morfologiche, antropometriche e simboliche.  

Il settore include competenze e ambiti di ricerca concernenti la lettura storica e contemporanea della forma 

umana e del corpo nell’arte, dall’antichità ai nostri giorni, compresi la storia della disciplina, lo sviluppo 

delle teorie e dei metodi, la relazione del corpo con l’ambiente naturale e costruito. Include inoltre lo studio 

del corpo umano come modello per la struttura organica dell’opera d’arte, nell’ampia accezione di 

riferimento e mezzo conoscitivo delle regole che definiscono la forma, fino all’atto espressivo 

autoreferenziale. La metodologia formativa e di ricerca si avvale anche di strumenti interdisciplinari con le 

altre forme del sapere.  L’attività laboratoriale ha finalità sia espressive che analitico/descrittive e si realizza 

mediante il disegno, le altre tecniche tradizionali, i nuovi media e la multimedialità. 

 

Nello specific si proseguirà con la realizzazione di tavole anatomiche concernenti la relazione tra morfologia 

esterna e interna e il corpo in movimento. Ciascuno studente, potrà iniziare o proseguire un progetto 

personale, oppure farlo convergere nel lavoro collettivo iniziato con il gruppo del precedente anno 

accademico. Il lavoro di azione performativa collettiva, è ispirato da un testo letterario e cinematografico, 

incentrato sullo studio della percezione, la gestualità e la comunicazione attraverso il corpo e lo spazio del 

corpo.  

 

 

PREREQUISITI 

Aver sostenuto l’esame di Anatomia Artistica 1. 
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ESAME FINALE 

Il percorso sarà concepito come laboratoriale, aperto al continuo dialogo, in modo da poter generare un 

confronto costante nel gruppo. L’avanzamento del lavoro sarà analizzato in itinere. 

Gli studenti dovranno produrre: 

Una cartella con gli elaborati grafici (minimo 10) riguardanti i contenuti specifici della 

disciplina; 

Progetto personale (nuovo o l’approfondimento del progetto avviato nell’anno precedente) 

aperto ad ogni medium visivo, con relativa relazione scritta; O progetto collettivo. 
L’esame terrà conto del percorso integrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

Nel 2022 viene invitata per il Sister City Light Festival, per la Kulturnacht di Tübingen, in duo con il 

giovane artista Marco Buzzini, realizzando una videoinstallazione negli spazi della Shedhalle Forum per le 

Arti Contemporanee. 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; la residenza artistica al MABOS, 

Museo del Bosco della Sila. Nel 2018 sempre 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 dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, 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, 

facente parte del Festival delle Arti della Fondazione Progetti Beverly Pepper, Todi (2020); Sedimentazioni, 

Spazio Corrosivo, Marcianise, Caserta (2018). 

Tra le collettive: Debacle- Play it Again. Acura di Gino D’Ugo. Fourteen Artellaro, Spazio per l’arte    

contemporanea, Tellaro (2022); Arte come cura. Progetto di Barbara Amadori. A cura di Nello Teodori e 

Roberto Vecchiarelli. Museo Casa Cajani, Gualdo Tadino e Scuola Bufalini, Città di Castello (2022); Fuori 

Fuoco. A cura di Davide Silvioli. Freemocco per l’arte contemporanea, Attilio Quintili Studio, Deruta 

(2022); 139x130. Rassegna di manifesti d’artista, nel circuito dei Cinema, Napoli (2021); Creative World. 

Rassegna di video arte, Napoli (2020); Doral Contemporary Art Museum, Miami New Media Festival, 

Miami (2020); 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). 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). 

 


