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“L’autentico artista non vuole la cosa sua… vuole l’artistica configurazione della verità delle cose”
                                                                                                                                                 [Pavel Florenskij]

L’Ottocento

- L’ambiente artistico francese prima dell'Impressionismo:

- art pompier, scuola di Barbizon, il Realismo

- L’Impressionismo: l’aspetto mutevole delle cose

- Edouard Manet (1832-1883) _ un impressionista anomalo

- Claude Monet (1840-1926) _ la luce, l’esaltazione degli  spazi urbani

- Edgar Degas (1834-1917) _ la poetica degli interni

- Urbanistica:      *   in inglese

- Parigi, capitale del XX secolo,  la trasformazione della città.  Il piano di Hausmann

- Le trasformazioni urbanistiche di Barcellona , il Plan Cerdà. 

- La “Girglia” di Manhattan, New York.

- Architettura: 

- L’architettura degli ingegneri, l'Esposizione universale di Londra (1851) e Parigi (1889)

- Oltre l’Impressionismo: alle origini del Novecento

- Paul Cezanne (1839-1906) _ “la natura è più in profondità che in superficie”

- Paul Gaugin (1848-1903) _ l’esotico e il primitivo

- Vincent Van Gogh (1853-1890) _ una passione struggente

Il  Novecento

- L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese, lo sviluppo delle arti applicate

- La Secessione viennese, Gustav Klimt (1862-1918)

- L’Espressionismo_  l’interpretazione drammatica della realtà

- Il gruppo Die Brucke, 

- Edvard Munch (1863-1944)_  smarrimento ed estraniazione

- I Fauves: colori violenti e puri

- L’inizio dell’arte contemporanea

- Il Cubismo: l’addio alla mimesi e l’autonomia della pittura

- Pablo Picasso (1881-1973) _ un mito del Novecento

- Il Futurismo: l’estetica della macchina,  della velocità, del dinamismo

- Antonio Sant’Elia (1888-1916) _  la visione della città futura

- Dadaismo: nichilismo radicale, la morte dell’arte

- Marchel Duchamp (1887-1968) _  tutto è opera d’arte, ready made



- La Metafisica: il ritorno all’ordine, l’apparente normalità delle cose

-  Giorgio De Chirico (1888-1978)_ l’enigma degli oggetti e dello spazio

- Il Surrealismo: la dimensione dell’inconscio

- René Magritte (1898-1967) _ incongruenze, metamorfosi, illusioni ottiche

- Salvador Dalì (1904-1989)_ il metodo paranoico

- Figure di mecenati: Pegghy  Guggenheim

- La pittura non figurativa: le ragioni

- Piet Mondrian (1872-1944)_ un mondo di relazioni universali

- Vasilij Kandinskij (1866-1944)_ il colore come la musica

- Architettura: il Movimento moderno, la questione abitativa, la città moderna. Il Razionalismo   *   in inglese

- Bauhaus (1919-1933) _ dall’urbanistica all’industrial design

- Le Corbusier (1887-1965)_ le teorie della città e dell’architettura /Ville Savoye, l'Unità di abitazione, la Cappella di 

Ronchamp

- Fank Lloyd Wright (1869-1959) _l’architettura  organica / Casa sulla cascata, Guggenheim Museum, NY

- L’architettura in Italia durante il fascismo: il razionalismo di Giuseppe Terragni / la Casa del fascio; 

l’accademismo di Marcello Piacentini, le città nuove. 

      Esperienze artistiche dal Secondo dopoguerra agli anni Ottanta

- L’informale: il rifiuto della forma sia figurativa che astratta. Istinto e spontaneità

- L’informale in Italia:  Alberto Burri (1915-1995) _ l’espressività della materia, 

- L’informale  in America: Jackson Pollock (1912-1956) – l’action painting

- Pop art: la società dello spettacolo e del consumo

- Andy Warhol (1928-1987) _i simboli del consumo di massa

- Atipici: 

- Yves Klein, Piero Manzoni

Riguardo alle opere relative ai singoli autori si rinvia a quelle del  testo in adozione: Il Cricco Di Teodoro. Itinerario 

nell'arte.

Gli alunni                                                                                                                               Il docente

                                                                                                                                      prof. Antonio Carbone
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