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Il Neoclassicismo 

Riferimenti culturali del Neoclassicismo: l’Illuminismo e la figura di Winckelmann, i Grand Tour, le 

accademie di nudo, il gusto per l’arte classica ed il rifiuto degli eccessi del Barocco e del Rococò. 

Neoclassicismo in scultura: Antonio Canova, “imprenditore d’arte”. Amore e Psiche, Paolina 

Bonaparte, Le Grazie. 

Neoclassicismo in pittura: Jacques-Louis David, la politica e la cronaca espressi nella pittura. Il 

Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Le Sabine, Bonaparte valica le Alpi. 

Jean-Auguste Dominique Ingres (cenni): La Grande Odalisca. Francisco Goya con Le fucilazioni del 3 

maggio 1808. 

 

Il Romanticismo 

Riferimenti culturali del Romanticismo: Congresso di Vienna e chiusura entro i confini nazionali, 

nuova attenzione all’interiorità. La figura dell’artista romantico secondo il concetto di sublime e di 

genio. La natura romantica come specchio delle emozioni dell’uomo. 

Cenni sulle opere significative di Friedric, Constable e Turner come esemplificazione dei concetti 

generali del Romanticismo (Viandante sul mare di nebbia di Friedric, Studi di cirri e nuvole di 

Constable, gli acquerelli di Turner). 

Romanticismo in pittura: Theodore Gericault, La Zattera della Medusa e lo studio degli alienati 

mentali con Alienata con la monomania dell’invidia.  

Eugène Delacroix, La Libertà che guida il popolo per ricordare le Tre Gloriose Giornate di Parigi. 

Francesco Hayez, Il Bacio e le allusioni politiche. 

 

L’architettura del ferro e le tecnologie costruttive dalla seconda metà dell’Ottocento 

La nascita della scienza delle costruzioni e il fenomeno delle Esposizioni Universali. Il Crystal Palace, 

la Torre Eiffel, cenni sulla Galleria Vittorio Emanuele II a Milano e la Mole Antonelliana a Torino. 

 

Il tema del restauro nell’Ottocento 

Le teorie sul restauro in stile o mimetico (Eugene Viollet Le Duc) e le teorie sul restauro romantico 

(John Ruskin). 
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Il Realismo 

Riferimenti culturali al Realismo: i moti del 1848 contro i regimi assolutisti e l’esigenza di ritrarre il 

vero, attraverso la rappresentazione oggettiva della realtà. 

Realismo in pittura con Gustave Courbet, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulle rive 

della Senna. 

 

La Scuola di Barbizon e i Macchiaioli 

Cenni generali sulla Scuola di Barbizon, la trattazione del tema del paesaggio dal vero ed i presupposti 

per l’impressionismo: cenni sulla figura di Camille Corot attraverso La città di Volterra. 

Il fenomeno dei Macchiaioli in Italia e l’aggregazione spontanea tra gli artisti: l’attenzione al vero e la 

tecnica pittorica. Giovanni Fattori con Bovi al carro, In vedetta. 

 

L’Impressionismo 

La Belle Epoque, le mostre indipendenti e l’origine del nome del movimento artistico. L’attenzione 

rivolta a luce e colore e la ricerca dell’impressione pura. La pittura en plein air. Le accuse della critica. 

Le prime esperienze impressioniste con Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle 

Folies Bergere. 

Claude Monet: Impressione sole nascente, Le serie de La Cattedrale di Rouen e Le ninfee. 

Edgar Degas: Lezione di Danza, L’assenzio. 

Pierre-Auguste Renoir: La grenouillere, Moulin de la gallette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti. 

 

Il Post-Impressionismo e il Divisionismo Italiano 

Il contatto con l’impressionismo e l’attenzione verso una nuova interiorità attraverso l’uso del colore. 

Paul Cezanne e le basi per le avanguardie storiche, la realtà secondo la scomposizione geometrica delle 

cose. La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte. 

Georges Seurat e il divisionismo: le teorie cromatiche di Chevreul e i principi del contrasto simultaneo 

e ricomposizione retinica. La tecnica del pointillisme. Une baignade à Asnière, Une dimanche après 

midi, Il circo. 

Paul Gauguin e la ricerca di un eden lontano. Il Cristo giallo, Aha oe feii?. 

Vincent Van Gogh e l’espressione dell’interiorità attraverso il colore. I mangiatori di patate, gli 

autoritratti, Notte stellata, Camera di Van Gogh ad Arles, Campo di grano con volo di corvi. 

Cenni sul Divisionismo Italiano: tecniche divisioniste e temi di denuncia sociale. Cenni su Giovanni 

Segantini e le raffigurazioni alpine, Angelo Morbelli e la denuncia sociale delle mondine, Giuseppe 

Pellizza da Volpedo con Il Quarto Stato. 

 

L’Art Nouveau 

Riferimenti culturali all’Art Nouveau, la seconda rivoluzione industriale, il divario tra artigianato ed 

industria. L’obiettivo di dare una nuova dignità artistica al prodotto industriale con Arts and Craft di 

Morris. La declinazione europea dell’Art Nouveau e i campi di applicazione. 

L’Art Nouveau in architettura con il Modernismo Catalano di Antoni Gaudì: Sagrada Familia, Parc 

Guell. 

La Secessione Viennese attraverso la figura di Gustave Klimt: la figura della donna e dell’eros 

attraverso Giuditta e Il bacio. 
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Le avanguardie storiche 

Un nuovo modo di concepire l’arte, la lotta contro gli accademismi. Le teorie di Einstein e Freud e la 

loro influenza sul contesto culturale. 

 

Gli Espressionismi 

Espressionismo francese: il movimento Fauves. L’origine del nome e l’espressione dell’interiorità 

attraverso l’utilizzo del colore, il progressivo distacco dal naturalismo. Henri Matisse con Donna con 

cappello, La gitana, La danza. 

Espressionismo tedesco ed europeo. L’espressione di stati d’animo e di denuncia sociale. Edvard 

Munch con La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido. Cenni sul gruppo Il gruppo 

Die 

Brücke attraverso la figura di Ernst Ludwig Kirchner e Egon Schiele con L’abbraccio. 

 

Il Cubismo 

La fine della Belle Epoque e l’avvento della Prima Guerra Mondiale. L’influenza di Cezanne sul 

Cubismo: la scomposizione geometrica della realtà e la simultaneità dei punti di vista. Cubismo 

analitico e cubismo sintetico. 

La figura di Pablo Picasso attraverso la sua vita: dal realismo, attraverso i periodi blu con Poveri in 

riva al mare, rosa con Famiglia di saltimbanchi e africano, per giungere all’esordio del cubismo con 

Les demoiselles d’Avignon. Il cubismo analitico attraverso il Ritratto di Ambrose Vollard ed il 

cubismo sintetico con I musici e Natura morta con sedia impagliata (collage). I ritratti femminili. 

L’antifascismo di Picasso e la denuncia della guerra con Guernica. 

 

Il Futurismo 

Il contesto culturale con il Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti: il rapporto con il passato, la 

rivolta contro l’accademismo, l’esaltazione della macchina e della velocità, il patriottismo e l’inno 

alla guerra. Le Serate Futuriste. I manifesti artistici. 

Umberto Boccioni e il concetto di dinamismo plastico: linee-forza e simultaneità dell’oggetto nella 

sua traiettoria. La città che sale, Stati d’animo e l’influenza cubista, Forme uniche nella continuità 

dello spazio. 

Giacomo Balla con Dinamismo di un cane al guinzaglio e la ricostruzione futurista dell’universo 

attraverso l’esempio di Casa Balla di Via Oslavia a Roma. 

Cenni sull’architettura futurista. 

 

Il Dadaismo 

Il contesto culturale della Svizzera neutrale ed il rifugio dalla guerra. Il nonsenso e la provocazione al 

Cabaret Voltaire. Combattere l’arte con l’arte. 

La figura di Marcel Duchamp attraverso le sue provocazioni artistiche: il concetto di ready-made 

attraverso Fontana, L.H.O.O.Q. 

Cenni sulla prima manipolazione fotografica di Man Rey con Le violon d’Ingres. 

 

Il Surrealismo 

L’influenza delle teorie di Freud sul surrealismo. L’inconscio e il sogno. Automatismo psichico senza 

il filtro della ragione. Tecniche di automatismo pittorico. Il concetto di libertà individuale e libertà 

sociale in analogia con le teorie di Marx. 

Max Ernst con La vestizione della sposa.  
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Joan Mirò e la declinazione di un Surrealismo più astratto con Il carnevale di Arlecchino. 

Renè Magritte e l’influenza della pittura metafisica. Il senso di sospensione, di enigma, di 

interrogazione. Ibridazioni, mutamenti di scala, paradossi. Le opere Le grazie naturali, Il tradimento 

delle immagini, Golconda. 

La figura di Salvador Dalì: la grandissima perizia tecnica al servizio del Surrealismo. Il metodo 

paranoico-critico attraverso Persistenza della memoria, Costruzione molle con fave bollite: presagio 

di guerra civile, Sogno causato dal volo di un’ape. 

La figura di Frida Kahlo. 

 

L’Astrattismo 

La nascita dell’Astrattismo, Der Blaue Reiter. La liberazione dall’oggetto fisico e la dimensione 

spirituale della realtà. 

Vasilij Kandinskij e la musica come espressione di esigenze interiori. La musica come arte astratta, 

non figurativa che non imita la realtà. Le opere Senza titolo, primo acquerello astratto, Alcuni cerchi, 

Blu Cielo. 

Piet Mondrian e il neoplasticismo. La linea retta e i colori primari. L’influenza su architettura e 

design.  

 

La Metafisica 

Il concetto di Metafisica secondo Aristotele. Il ritorno all’ordine e alle tecniche pittoriche 

tradizionali, in contrasto con il Futurismo. L’enigma, le piazze desolate, i giochi di ombra, i 

manichini. 

La figura di De Chirico secondo la definizione “Pictor classicus sum”. Le opere L’enigma dell’ora, 

Le muse inquietanti. 

Cenni su Carlo Carrà e il realismo magico attraverso Le Figlie di Loth. 

 

L’architettura nel Novecento 

Il Razionalismo in architettura ed il Movimento Moderno tra le due guerre: forma e funzione. Il 

Bauhaus attraverso la sede di Dessau.  

L’esperienza di Le Corbusier: i Cinque punti dell’architettura, l’Unità di abitazione di Marsiglia. 

Franck Lloyd Wright e l’architettura organica: la Casa sulla cascata. 

Cenni sul Razionalismo Italiano e l’urbanistica fascista. 

 

Cossato, 04-05-2022 

         Prof.ssa Dafne Munaretto 
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