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ARTICOLAZIONE  DEI  CONTENUTI  

  

Il Neoclassismo: comprendere il portato dello stile europeo in pittura e scultura attraverso le teoria di J. Wilckmann  
Analisi delle opere di : 
A.Canova : Amore e Psiche, il Monumento funebre a Maria Cristina d‟Austria, Paolina Borghese come Venere 
Vincitrice, Le Tre Grazie 
 
J.L.David : Il giuramento degli Orazi ,La morte di Marat, Le Sabine, Buonaparte Valica Il Gran San Bernardo 
 
Ingres :La bagnante di Valpinçon, La Grande odalisca,  Il bagno Turco. Il sogno di Ossian. 
 
 
L‟architettura neoclassica tra razionalismo ed utopia 
Analisi delle opere : Etienne-Louis Boullée: Il cenotafio di Newton, La Biblioteca nazionale di Parigi. 

Tra neoclassicismo ed eclettismo : Piranesi Chiesa di Maria del Priorato a Roma  

Il neoclassicisno in architettura attraverso una breve analisi del : Teatro alla Scala di Milano . Breve percorso 
sull‟architettura monumentale europea del „700 e analisi delle residenze inglesi tra neoclassicismo ed eclettismo.  

 
Il Romanticismo : comprendere il portato dello stile europeo in pittura attraverso le opere di : 
 
F.Goya : L‟ ombrellino, La famiglia di Carlo IV, La Fucilazione del 3 maggio 1808,I capricci 8 Il sonno della ragione 
genera mostri ). Le pitture nere : Saturno che divora i suo figli. 
 
Turner : Ombre e tenebre, la sera dopo il diluvio. Pioggia vapore e velocità. La valorosa Témeréire 
 
 
Constable : La Cattedrale di Salisbury 
 
Friedrich: Monaco in riva al mare, Il naufragio, Viandante in un mare di nebbia, abbazia nel Querceto 
 
Il ruolo della natura nel romanticismo. Analisi dei significati di : pittoresco,sublime statico e sublime dinamico.  
 
Géricault : La zattera della medusa, Le monomanie 
 
Hayez : Il bacio ( evoluzione delle varie copie ), Pensiero malinconico, La congiura dei lampugnani 
 
Delacroix :Donne di Algeri nelle loro stanze, La Libertà che guida il popolo, La barca di Dante 
 
L‟architettura dei nuovi materiali nelle principali città Europee. L‟ Esposizioni Universali nelle grandi città europee 

Joseph Paxton : Crystal Palace  
 
Gustave Eiffel:Torre Eiffel 

Antonelli : La mole Antonelliana 

L‟ Eclettismo : La Galleria Vittorio Emanuele di Milano. 

L‟affermazione del Neomedievalismo : Palazzo del Parlamento 

Viollet-le-Duc : i restauri di Carcassonne e di Notre Dame. In Italia : I Completamenti delle facciate di S.Maria del 
Fiore e di S.Croce. 

 

Le molte forme del realismo: comprendere la pittura realista e verista attraverso I protagonisti francesi. 

Daumier : Il vagone di terza classe.  

Millet: L‟Angelus, Le spigolatrici 

Courbert: Lo spaccapietre , L‟ Atelier , Fanciulle sulla riva della Senna. 

Studio del movimento dei i macchiaioli  



Fattori: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, La Rotonda di Palmieri, Lo staffato 

Lega  Il canto della stornello, La visita, Il Pergolato  e  Signorini : La stanza delle agitate 

 

 
L‟Impressionismo : La pittura en plein air – le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore – gli interpreti: comprendere il 
portato della pittura impressionista .La nascita della fotografia tecniche e commistioni con il mondo dell‟arte. Le 
influenze delle stampe giapponesi. 
Conoscere la principale produzione artistica del movimento impressionista in Francia.Studio approfondito degli autori: 
 
Eduard Manet : La colazione sull‟erba, l‟Olympia, Bar de le Folies Bergères, La prugna 

Claude Monet:Donne in giardino, Impressione: levar del sole,Campo di papaveri, la Grenouillere ( confronto con 
quella di Renoir ),Bordighera, La cattedrale di Rouen,Il Ponte giapponese, Il ciclo delle Ninfee,  

Pierre-Augeste Renoir : Ballo al Moulin de la Galette,Colazione dei canottieri, Le Grandi Bagnanti 

Degas : La Famiglia Bellelli, L‟assenzio, Classe di danza. 

 

  

Il Pointillisme: il metodo scientifico-sperimentale . La sintesi additiva e la sintesi sottrattiva dei colori 

La rappresentazione di un mondo parallelo: capire come si articola l‟eredità dell‟Impressionismo nelle ricerche 
artistiche di Seurat . 
Analisi delle opere : Domenica alla Grande-Jatte. Une bagnade ad Asnieres.Il Circo 
 
Brevi cenni sul Divisionismo in Italia tra pittura simbolica e pittura sociale attraverso le opere di Segantini Le due 
madri, Previati Maternità  e Pellizza da Volpedo Opere Il Quarto Stato ( evoluzione di un capolavoro ). 
 
 
La rappresentazione della vita moderna .Il postimpressionismo  
P. Cézanne: la ricerca di un ordine geometrico strutturale. Il percorso artistico del pittore attraverso le opere : 
La casa dell‟impiccato .I Giocatori di carte. Le grandi Bagnanti (Filadelfia).Il ciclo della Montagna di St. Victoire. 
 
P. Gauguin– esotismo e ricerca del primitivo 
La visione dopo il sermone. Il Cristo Giallo. Aha oe feli ?. Da dove veniamo ? Chi siamo ? Dove andiamo ? 
 
V. Van Gogh. La violenza dell‟espressione. 
I mangiatori di patate. Père Tanguy. Notte stellata.Caffè di Notte. Il dottor Gachet. Campo di grano con volo di corvi 
 
Premesse con il Neomedioevalismo anti-industriale con Morris e l‟Arts and Crafts. 

Il rigore dell‟ architettura e il design a Glasgow con C.R. Mackintosh  

L‟ Art Nouveau .Caratteri generali, architettura e arti applicate. 

V. Horta : La casa Tassel.Van de Velde : Scrivania. 

A. Guimard : le pensiline della matropolitana di Parigi 

A. Gaudì : Sagrada Famiglia, Casa Milà. 

La secessione viennese. L‟ architettura  nuova tra sintesi e decorazione attraverso le opere di Hoffmann e Olbrich.  
Cenni sul Palazzo Stoclet e del Palazzo della Secessione a Vienna.Loos : Casa Scheu. 
La Secessione viennese. Gustav Klimt : Opere per il Palazzo Stoclet . Il fregio di Beethoven. Il Bacio. Giuditta 
I,Giuditta II. 
 
L‟Espressionismo: l precursori. Edvard Munch : Il grido, Fanciulla malata,La Danza, Pubertà. Sera nel corso di K. 
Johann. 
 
I Fauves attraverso le opere di H. Matisse 

Donna con  cappello,La stanza rossa,  La danza. 

Il movimento Die Brucke attraverso le opere di E.L. Kirchner : Due donne per strada. 
 
Heckel : Giornata Limpida. 
 



Espressionismo austriaco con O.Kokoschka,analisi della Sposa del vento e con Egon Schiele, analisi L‟ Abbraccio 
 
 
 
Pablo Picasso: periodo blu, periodo rosa. Il Cubismo. Comprendere l‟importanza e l‟originalità del cubismo nella 
rappresentazione dello spazio e l‟abolizione del punto di vista unico partendo dalla lezione di  Cézanne. Comprendere 
la fase del cubismo analitico  . Il cubismo sintetico e la ricerca di nuove tecniche per “imbrigliare” la realtà. 
 
Analisi delle opere : 
 
Scienza e Carità.Poveri in riva al mare,La famiglia dei saltimbanchi, Les  Demoiselles d‟ Avignon, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Natura morta con sedia impagliata. Guernica . 
 
Braque :Violino e brocca 
 
IL FUTURISMO : Il nuovo concetto di modernità. U. Boccioni con La città che sale,i due trittici degli addii del 1911.Forme uniche 

nella continuità nello spazio. 

G. Balla con Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del violinista. L‟architettura utopistica e visionaria di a. Sant‟ E lia con La 
città nuova. 

La linea dell‟astrazione : il sodalizio del “ Cavaliere azzurro “ di F. Marc con Cavalli azzurri e di W. Kandiskij . Percorso delle sue 
sperimentazioni verso l‟astrattismo. 

Geometria e utopia : l‟arte secondo Mondrian . Evoluzione del soggetto dell‟albero fino alla Composizione 2. 

La sfida del Neoplasticismo con T. Van Doesburg e G. Rietveld con la casa Schrӧder a Utrech. 

Il Movimento Moderno : Premesse nell‟architettura con P. Behrens : Fabbriche di turbine AEG la nascita della scuola 
della Bauhaus,Fabbrica officine Fagus. Caratteristiche didattiche e progettuali della scuola del Bauhaus e sudio della 
sede a Dessau. 

Mies Van der rohe : sedia Barcellona, Il padiglione Barcellona. 

Breuer. Sedia Wassily. 

Le Corbusier  , la sua ricerca razionalista sia come architetto che come urbanista. 

Analisi opere: Ville Savoye, Unitè d‟ abitation, la chiesa di Rochamps 

Il razionalismo in Italia con G. Terragni ( Casa del fascio a Como ) e con G. Michelucci ( La stazione di St. Maria 
Novella , Il Monte dei Paschi a Colle di Val d‟Elsa) e l‟evoluzione verso un‟ architettura più organica con  La chiesa di 
S.Giovanni Battista ( Chiesa dell‟Autostrada ). 

La scuola di Cicago . Sullivan : Guaranthy Building 

L’architettura organica di F.L. Wright con : Robei Hause, la casa Kaufmann ( casa sulla cascata ) e il Museo 
Guggenheim di New York. 

Architettura fascista  . Il ritorno all‟ordine con M. Piacentini : Palazzo della civiltà italiana a Roma. La sistemazione di 
via della Conciliazione a Roma, Il Palazzo di Giustizia a Milano 

Il modulo del Surrealismo attraverso un‟analisi generale delle opere dei seguenti artisti : M.Ernst, J. Mirò,Dalì.Magritte. 
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