
Programma di Storia dell'arte

Prof.ssa Distasi Alessandra

Classe 5 A Liceo Musicale

Anno scolastico 2015/2016

Camille Corot e la Scuola di Barbizon; da pago871 a pago 872.

Analisi dell'opera: "La cattedrale di Chartres".

La rivoluzione del Realismo da pago 873 a pago 876.

G. Courbet (1819 -1877): analisi delle opere:" Lo spacca pietre"" e "L'atelier del pittore".

L'ultimo ottocento italiano.

Il fenomeno dei Macchiaioli da pago 877 a pago878.

G. Fattori (1825 - 1908): "IIsolitario cantore della Maremma" breve biografia; da pago 879 a pago

883.

Analisi delle opere "Campo italiano dopo la battaglia di Magenta.", " La Rotonda di Palmieri", " In

vedetta" e "Bovi al carro".

La nuova architettura del ferro in Europa; da pago 887 a pago893.

Le esposizioni universali.

J. Paxton (1803 - 1865): Il Palazzo di Cristallo a Londra.

G. Eiffel (1832 - 1923): la Tour Eiffel.

La crisi del Realismo e la frattura con l'arte precedente.

L'Impressionismo "La rivoluzione dell'attimo fuggente"; il fenomeno del Giapponismo; la pittura "en

plein air": da pago 899 a pago 905.

La fotografia. "L'invenzione del secolo"; da pago906 a pago 911.

E. Manet (1832 -1883) "Lo scandalo della verità"; Il Salon des Réfusées; da pago 912 a pago 918.

Analisi delle opere: "Déjeuner sur l'herbe'', "Olympia" e "Le café des Folies Bergères".

C. Monet (1840 -1926) "Lapittura delle impressioni"; da pago919 a pago 924.

Analisi delle opere: "Impression. Soleillevant", "La Cattedrale di Rouen" e "La Grenouillère".

E. Degas (1834 -1917) "II ritorno al disegno"; da pago 925 a pago 929.

Analisi delle opere: "Lezione di ballo", "L'assenzio".

P -A. Renoir (1841 - 1919) "~a gioia di vivere"; da pago 930 a pago 932.

Analisi delle opere: "Bai au Moulin de la Gaiette" e" La Grenouillère".

" Simbolismo (appunti).

Tendenze post- impressioniste; da pago 941 a pag 942.

P. Cézanne (1839 -1906) "Trattarela natura secondo il cilindro, la sfera e il cono"; da pago 943 a

pag.948.



Analisi delle opere: "La casa dell'impiccato a Auvers", "I giocatori di carte"," La montagne Sainte

Victoire vista dai Louves".
G. Seurat (1859 -1891) "IINeoimpressionismo o Impressionismo scientifico o Gromoluminismoo

Pointillisme o Divisionismo"; da pago 949 a 953.
Analisi delle opere: "Un bagno ad Asnières", "Un dimanche après-midi à l'Ile de la Grande Jatte" e

"II circo".
P. Gauguin (1848 -1903) "Via dalla pazza folla"; da pago 954 a pago 959.

Analisi delle opere: "II Cristo giallo", "Aha oe feii?", "Da dove veniamo? Chi siamo? Dove

andiamo?".
V. Van Gogh (1853 -1890) "Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori... va bene, non

è malsano"; da pago 960 a pago 970.
Analisi delle opere: "I mangiatori di patate", "Autoritratti", "Notte stellata", "Campo di grano con volo

di corvi".

Divisionismo italiano (cenni).

Dalla Belle Epoque alla Prima Guerra Mondiale; da pag.976 a 976.

I presupposti dell'Art Nouveau, "LaArts and Grafts Exhibition Society di William Morris"; da pago

977 a 980 (solo testo).

G. Klimt (1862 -1918), "Oro, linea e colore"da pago 981 a pago 986.

Analisi delle opere: "Idillio", "Giuditta l'', "II ritratto di Adele Bloch-Bauer l'', "Danae" e "II Fregio di

Beethoven" (fotocopie).

L'esperienza delle arti applicate pago 987 e 989.
J. M. Olbrich (1867 - 1908): analisi dell'opera: Palazzo della Secessione viennese (fotocopie).

Il Modernismo catalano: A. Gaudì (1853 -1926): analisi delle opere: "II Tempio della Sagrada

Familia" (fotocopie).
Fermenti espressionisti: E. Munch (1863 -1944) "IIgrido della disperazione"; da pag.1 002 a pago

1009 (fotocopia).
Analisi delle opere: "Bambina malata", "Sera nel corso Karl Johann" e "L'urio".

Le avanguardie storiche: ricerche e novità culturali del primo '900 (appunti).

I Fauves e Henri Matisse; "II colore sbattuto in faccia" da pago991 a pago 996.

H. Matisse (1869-1954): analisi delle opere: " Donna con cappello", "Armonia in rosso" e "La

danza".
L'Espressionismo "L'esasperazione della forma"; pago 997 (solo testo).

I gruppo Die Brucke "Una fune sopra l'abisso" pagg. 998, 999.

E. L. Kirchner (1880-1938): analisi dell'opera "Cinque donne per strada".

O. Kokoschka (1886 -1980) "Lapenetrazione psicologica" da pago 1010 a pago 1012.

Analisi delle opere: "La sposa del vento" e "Veduta della Torre dei Mannelli".

E. Schiele (1890 -1918) "L'incombere della morte" da pago 1013 a pago 1015.

Analisi dell'opera: "L'abbraccio".



Il Novecento delle Avanguardie storiche "Un secolo di grandi speranze e di straordinarie delusioni";

da pago 1017 a pago 1018 (solo testo).

Il Cubismo "Unpittore non deve mai fare quello che la gente si aspetta da lui" da pago 1019 a

pag.1021 (solo testo).

p. Picasso (1881 -1973) "II grande patriarca del Novecento"; da pago 1022 a pago 1035.

Analisi delle opere: "Poveri in riva al mare", "Famiglia di saltimbanchi", "Les demoiselles

d'Avignon", "Ritratto di Ambroise Vollard", "Natura morta con sedia impagliata", " Guernica" e

"Parade" (appunti).
G. Braque (1882-1963) "Amo la regola che corregge l'emozione, amo l'emozione che corregge la

regola" da pago 1036 a pago 1037.

Analisi dell'opera: "Case all'Estaque".

Gli anni feroci delle due guerre mondiali. La stagione italiana del Futurismo; da pago 1043 a pago

1044.

I manifesti futuristi (fotocopie).

F.T. Marinetti (1876-1944) e l'estetica futurista "Zang Tumb Tumb"da pago 1045 a pago 1047 (solo

testo).
U. Boccioni (1882 -1916) "La pittura degli stati d'animo" da pago 1048 a pago 1054.

Analisi delle opere: "La città che sale", "Stati d'animo. Gli addii" e "Forme uniche di continuità nello

spazio".

G. Balla (1871 -1958) "Le cose in movimento" da pago 1060 a pago 1063.

Analisi delle opere: " Dinamismo di un cane al guinzaglio", "Velocità astratta" e "Compenetrazione

iridescente" .

E. Prampolini (1894-1956) "Pittura e polimaterici" pago 1066.

Analisi dell'opera: "Intervista con la materia".

Il Dada "Nonci convinceranno a mangiare il pasticcio putrefatto di carne umana che ci offrono" da

pago 1071 a pago 1072.

Il Manifesto Dada (fotocopia).

M. Duchamp (1887 -1968) "Una provocazione continua" pago 1074.

Analisi delle opere: "Fontana", "L.H.O.O.Q.".

Man Ray (1890-1976) "La fotografia astratta"; pago 1075.

Analisi delle opere: "Cadeau" e "Le violon d'lngres".

Programma da svolgere presumibilmente dal 15 maggio.

L'arte dell'inconscio: il Surrealismo "Automatismopsichico puro"; da pago 1076 a pago 1077 (solo

testo).



Il Manifesto del Surrealismo (fotocopia).

Ernst (1891- 1976): le tecniche del Surrealismo (appunti).

J. Mirò (1893 -1983) "Quando dipingo, accarezzo quello che faccio"; da pago 1081 a pago 1086.

Analisi delle opere: "II carnevale di Arlecchino" e "Blu III"

Magritte (1898 - 1967) "/I gioco sottile dei nonsensi"; da pago 1087 a pago 1089.

Analisi delle opere: "L'uso della parola l'', "Le passeggiate di Euclide".

S. Dalì (1904 - 1989) "/I torbido mondo della paranoia"; da pago 1090 a pago 1098.

Analisi delle opere: "Giraffa infuocata" (appunti), "Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla

spiaggia" e "Sogno causato dal volo di un'ape".

Oltre la forma. L'Astrattismo.
Der Blaue Reiter "II cavaliere azzurro" da pago 1099 a pago 1101 (solo testo).

W. Kandinskji (1866 -1944) "II colore come la musica" da pago 1104 a pago 1107.

Analisi dell'opera: "Senza titolo" (o "Primo acquerello astratto").

Giorgio De Chirico (1888 - 1978) "Pictor c/assicus sum" -Sono un pittore classico - da pago 1155 a

pago 1161.

Analisi dell'opera: "Le muse inquietanti".

L'lnformale in Italia "Lotta di gesti e materia" da pago 1194 a pago 1200.

Analisi delle opere: A. Burri (1915-1995) "Cretto nero"; L. Fontana "Concetto spaziale. Attese" e

"Concetto spazi aie. Attesa".
L'lnformale in America "Espressionismo astratto: tra Action Painting e Colorfield Painting" da pago

1200 a pag.1202.

J. Pollock (1912 -1956); analisi dell'opera "Pali blu".

Pop-Art "Arte e consumismo"; pag. 1211

Gli emblemi del Pop, pago 1212.

Andy Warhol (1928 -1987) da pago 1212 a pago 1215 (solo testo).

Schede.
Linguaggi, cinema e arti figurative/tecniche, la fotografia.

G. Courbet (1819 -1877): analisi dell'opera: "Funerale a Ornans".

E. Manet (1832 - 1883) : analisi delle opere: "Déjeuner sur l'herbe'', "Olympia".

G. Klimt (1862 -1918): analisi de "II Fregio di Beethoven" (fotocopie).

A. Gaudi (1853 - 1926): analisi de "II Tempio della Sagrada Familia" (fotocopie).

E. Munch (1863 -1944): "I colori dell'angoscia e della disperazione".

P. Picasso (1881 -1973): analisi dell'opera: "Guernica".

I manifesti futuristi, il Manifesto Dada e del Surrealismo.

Libro di testo: G. Cricco, P. Di Teodoro Itinerario nell'arte, Zanichelli, Bologna 2013, voI. 3.



Il lavoro didattico viene integrato dalla visione di immagini e da appunti tratti dai testi: Carlo Bertelli,

Giuliano Briganti, Antonio Giuliano, Arte nella Storia. Dal Realismo alle Avanguardie, Electa, Bruno
Mondadori, Venezia 2002, val. 8- Bersi, Ricci, proposte di storia dell'arte, Zanichelli, Bologna 2002,

val. unico, Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, Antonio Giuliano,Arte nella Storia. L'età

contemporanea, Electa, Bruno Mondadori, Venezia 2004, val. 9 - E.L. Francalanci Arte
contemporanea,Zanichelli, Bologna 2001, val U - Bora, Fiaccadori, Negri, Nova I luoghi dell'arte,

Electa, BrunoMondadori 2003 volI. 5-6 - P. Adorno, A. Mastrangelo Dell'arte e degli artisti, Ed.
D'Anna, Milano 2002 - M. De Micheli, Le Avanguardie artistiche del novecento, Feltrinelli, Milano

1994 _Daniele Baroni, Maurizio Vitta Storia del design grafico, Longanesi, Milano 2003 - e da
quotidiani, riviste specialistiche (Art Dossier e altri), cataloghi di mostre, siti internet e CD Rom.

Aosta 12 giugno 2016 La docente

I rappresentanti
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