COME SI LEGGE UN’OPERA
D’ARTE??

Quali sono gli elementi
fondamentali da prendere in
considerazione??

Quali sono gli elementi fondamentali da prendere in considerazione??
Nell’analisi di un oggetto artistico gli elementi fondamentali
da prendere in considerazione riguardano:

- l’OPERA in sé, cioè il testo artistico
- l’ARTISTA che lo ha prodotto
- il CONTESTO storico nel quale è stato prodotto.
FARSI DELLE DOMANDE E’ UN OTTIMO MODO PER SVOLGERE UN’ANALISI
Quali domande farsi per ciascun elemento da prendere in considerazione????

1) l’OPERA in sé, cioè il testo artistico
COSA è? COME è fatto?
2) l’ARTISTA che lo ha prodotto
CHI? PERCHE’?
3) il CONTESTO storico nel quale è stato prodotto.
QUANDO? DOVE?

1) l’OPERA in sé
COSA E’? COSA RAPPRESENTA?
-Materiali e dimensioni…tela, tavola di legno, parete, marmo, bronzo,
cemento armato..
-Tecnica …pittura ad olio, affresco, fusione a cera persa...
-Soggetto (iconografia): ambientazione, personaggi, cosa c’è o
succede nella scena...genere pittorico: scena storica-religiosamitologica, ritratto (singolo o di gruppo), natura morta, paesaggio,
caricatura, scena di genere
COME è fatta?
La descrizione dell’opera è seguita dall’analisi dei valori espressivi:
- lo stile, la poetica …Romanico, Gotico, Rinascimentale, Barocco…)
- il linguaggio (composizione, linea, colore, luce, volume, spazio) e
relative intenzioni espressive (qual è il senso di quest’opera? Cosa
trasmette? cosa vuole cogliere?)

2) l’ARTISTA
CHI?
-Vicende della vita privata che influiscono sull’opera
-Profilo artistico-culturale ..appartenenza ad una scuola,
ad un’epoca...)
-Rapporti con altri artisti ….apprendimento da un
maestro, collaborazione con artisti...
PERCHE’?
-Funzione dell’opera richiesta da parte di un
committente…quale destinazione (museo, collezione
privata, chiesa)..funzione devozionale, celebrativa,
allegorica, provocatoria, espressiva...)

3) Il CONTESTO
DOVE? QUANDO?
-Luogo geografico (temi tipici di una zona geografica)
-Situazione storico-artistica (periodo storico, situazione
sociale)
-Sviluppo scientifico-tecnologico (può influenzare il tipo di
arte)

CANESTRA DI FRUTTA
TITOLO:
Canestra di frutta
AUTORE:
Michelangelo Merisi
(Caravaggio)
DATA:
1596 ca.
MATERIALI E TECNICA:
Olio su tela
DIMENSIONI:
cm.46X64
COLLOCAZIONE:
Milano, Pinacoteca
Ambrosiana

1) l’OPERA in sé
COSA E’? COSA RAPPRESENTA?
COME è fatta?

L’opera è una natura morta (rappresentazione di oggetti
inanimati)

NATURA MORTA: GENERE PITTORICO,
RAFFIGURAZIONE DI OGGETTI INANIMATI
fiori, frutta, ortaggi (separati dal proprio ambiente)
selvaggina, oggetti, strumenti musicali e arredi
domestici. Si sviluppa molto durante il Seicento

1) l’OPERA in sé
COSA E’? COSA RAPPRESENTA?
COME è fatta?
La natura morta è assunta a soggetto protagonista, tanto quanto lo sarebbe
stato un eroe della mitologia o un personaggio storico. L'opera mostra in primo
piano una canestra definita con grande precisione negli incastri del vimini,
all'interno della quale ci sono frutti e foglie di ogni genere. Lo sfondo neutro fa
risaltare ancora di più il forte naturalismo, la pienezza delle forme, i colori e la
luce così "veri". Il rapporto con la realtà è uno degli aspetti più importanti della
pittura di Caravaggio. Il canestro sporge impercettibilmente in avanti come
fosse in una situazione precaria, creando un colpo d'occhio che attrae lo
spettatore nell'immediato: questa tendenza, così come la presentazione di
frutti bacati o intaccati dalle malattie, simboleggia la vanitas dell'esistenza
umana, ovvero il richiamo alla caducità della vita, un bene effimero destinato a
svanire nel tempo.
L'accezione religiosa di questa natura morta è evidenziata soprattutto dall'uso
che Caravaggio fa della luce. Il colore caldo e dorato della luce allude
(riprendendo una tradizione antica, che risale all'arte bizantina) alla presenza
divina. Nel quadro ogni oggetto è vivificato dalla luce divina, che si sofferma su
ogni cosa e crea questi magnifici effetti: riflessi, trasparenze, bagliori.

2) l’ARTISTA che lo ha prodotto
CHI? PERCHE’?

• Il dipinto, realizzato da Caravaggio, è stato
richiesto al pittore dal cardinale Francesco Maria
Del Monte per regalarlo al cardinale Federico
Borromeo di Milano. Stando ai documenti, la
Canestra appartenne al Borromeo fin dal 1607;
egli era un appassionato di nature morte, genere
che si stava diffondendo in quegli anni di cui il
cardinale possedeva una preziosa collezione.
Caravaggio recatosi a Roma in cerca di lavoro si
era specializzato a disegnare nature morte nelle
tele e per la bottega del famoso Cavalier
d’Arpino.

3) il CONTESTO storico nel quale è stato
prodotto.
QUANDO? DOVE?

Siamo a Roma a fine Cinquecento-inizio Seicento,
quindi agli albori dell’Arte Barocca. Caravaggio con
la sua pittura rivoluzionaria ha contribuito
all’affermarsi di questo periodo artistico, per
volontà di coinvolgere l’osservatore, per l’intenso
realismo e per la drammaticità della sua pittura.
Per descrivere la realtà al meglio Caravaggio si
serviva di lenti, specchi e altri strumenti similmente
a un moderno direttore della fotografia.

VOCAZIONE DI SAN MATTEO
FARE ANALISI SCRITTA SUL RACCOGLITORE DI ARTE
SEGUENDO LO STESSO SCHEMA
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