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OBIETTIVI 
 

Il corso si articola come sintesi organica di quanto la psicologia è venuta elaborando attorno ai pro-

blemi della visione, riportati, costantemente, a quelli degli studi sulla creatività e sull’arte. 

Con una stesura che ingloba le origini, lo sviluppo storico e i maggiori temi teorici nel campo, il corso 

si propone, quindi, di offrire gli elementi concettuali e metodologici che consentono di porsi i seguenti 

obiettivi: 

• Conoscere i meccanismi della visione, mezzo privilegiato di trasmissione, espressione e infor-

mazione. 

• Individuare il contributo di questa conoscenza come occasione metodologica nella storia dell’arte. 

• Sviluppare competenze sulle possibilità offerte dalle ricerche sul costituirsi dell’oggetto d’arte, 

sulla sua fruizione, sulla sua produzione. 

• Partecipare al processo formativo degli allievi sia per quanto attiene quello finalizzato alla ricerca 

artistica, che quello rivolto alla professione della produzione di immagini e alla funzione docente. 

• Promuovere, in attività di laboratorio, analisi e ricerche sugli sviluppi contemporanei della com-

plessa problematica di modelli ed esperienze della ricerca artistica che conducano ad una psi-

cologia dell’arte. 

 
CONTENUTI 
 
• Problemi metodologici in psicologia. 

• Linee di tendenza contemporanee della ricerca psicologica. 

• Gli studi sui meccanismi percettivi. 

• Il contributo metodologico della psicologia nella Storia dell’Arte. 

• Arte e percezione visiva. 

• Studio formale dell’oggetto d’arte. Analisi della sua struttura. 



• Aspetti psicologici della fruizione dell’opera d’arte. 

• Le problematiche metodologiche degli studi sul processo creativo. 

• Contributi formativi della disciplina della produzione e la didattica delle arti visive. 

Il corso si articola in due fasi: 

• La prima fase sarà costituita da lezioni frontali durante le quali l’allievo apprenderà gli stru-

menti fondamentali per l’analisi dell’immagine in generale e dell’opera d’arte in particolare. 

• La seconda fase sarà improntata soprattutto sul lavoro di ricerca ed analisi sull’opera d’arte 

e sulla redazione da parte degli studenti dell’analisi sulle opere di vari autori. 
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ESAME FINALE 

L’esame si svolgerà attraverso una verifica finale dell’analisi di 3 opere d’arte che lo studente avrà 

concordato con il docente durante il corso dell’anno. 

 

DOCENTE 

Onorino Vespa: 

Laurea in Architettura; 

Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494/96); 

Iscritto all’albo regionale dei Collaudatori di OO.PP.; 

Docente titolare del corso di Teoria della percezione e Psicologia della Forma presso L’Accademia 

di Belle Arti di L’Aquila dal 1988 

Pubblicazioni 

    • “Gli Stucchi: decorazione plastica” 

    • “La percezione del linguaggio artistico” 

    • “La percezione della forma urbana: elementi per un’analisi qualitativa della città” 

Dal 1998 al 2003 componente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro Turi-

stico del Gran Sasso S.p.A. 

Dal 1998 al 2000 Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Turistico “LE TRE 

NEVI ”  CAMPO IMPERATORE – CAMPO FELICE – OVINDOLI MONTE MAGNOLA. 

Dal 1998 al 2003 componente del Consiglio di Amministrazione di CONFSERVIZI CISPEL 

ABRUZZO. 

Dal 2003 al 2007 Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.S.I. S.p.A. (Aquilana Società 

Immobiliare). 

Dal 2011 al 2013 membro del Consiglio accademico dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila 

A.A. 2012/2013 Vicedirettore dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila. 

Dal 2012 componente presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca del tavolo tecnico di la-

voro del Corso di Restauro. 

Dal 2021 membro del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila. 

Ha inoltre svolto molteplici incarichi di progettazione e direzione lavori, nonché di responsabile 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori sia per committenti pubblici che pri-

vati. 

 


