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A. Mucha,  

Manifesto teatrale 

Si ispira alle forme della natura, prevale la linea curva e sinuosa libera da 

ogni regola di simmetria e ordine 

Si sviluppa in Europa tra fine Ottocento e la Prima Guerra Mondiale. 

È lo stile della società borghese della Belle Époque. 

Art Nouveau 

Interessa  le arti figurative, l’architettura, le arti applicate (arredamento, 

mobili, carte da parati, abiti, ceramiche ) 

Fine ‘800  

ART NOUVAU / FRANCIA-BELGIO 

SECESSIONE VIENNESE- AUSTRIA 

LIBERTY o FLOREALE-ITALIA 

MODERNISMO- SPAGNA 

E’ un’arte elegante e preziosa (materiali raffinati) che  ha 

principalmente finalità decorativa 



V. Horta, Atrio della Casa Tassel, 

1892-1893. 

Ricchezza ornamentale: risalto alle decorazioni. 

Vengono meno gli ordini classici.  

OPERA D’ARTE TOTALE 

Principio del progetto unitario: coerenza tra 

struttura, decorazioni e arredo.  

Uso di materiali moderni: cemento, ferro, vetro. 

Hector Guimard: ingressi della metropolitana di Parigi. 
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L’architettura si lega alla decorazione 

Art Nouveau 
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Victor Horta (Hotel Tassel, BRUXELLES) 

Art Nouveau 



Hector Guimard: ingressi della metropolitana di Parigi. 

Art Nouveau 



Joseph Maria 

Olbrich, Palazzo 

della 

Secessione, 

1898-1899. 

La secessione a Vienna 

La loro architettura è caratterizzata da una 

rigorosa geometria di stampo classico. 

SECESSIONE 
VIENNESE 

14 
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Adolf Loos, Villa Muller, 

1930 

Loos è uno dei padri 

dell’architettura moderna: 

«Ornamentazione e delitto» 

SECESSIONE 
VIENNESE 



Gustav Klimt è uno dei fondatori della Secessione 

Viennese. 

Viene influenzato dal Simbolismo, ma 

esprime il gusto per la decorazione. 

Gustav Klimt 

I soggetti sono ridotti a elementi ornamentali, ricchi 

d’oro e di colori irreali;  i visi sono naturalistici 

contrastano con il resto dell’opera. 

Riprende i caratteri tipici dei MOSAICI 

BIZANTINI: bidimensionalità, colori brillanti e 

luminosi, forme contornate da una linea 

continua. 
17 

SECESSIONE 
VIENNESE 

RAFFINATEZZA ELEGANZA SENSUALITA’ 



È l’opera preparatoria per il fregio di Palazzo Stoclet. 

Il dipinto è dominato dal mantello dell’uomo, decorato da 

motivi fantasiosi. 

L’abbraccio 

Tutti i segni hanno valenza simbolica: si riferiscono agli 

elementi opposti maschile-femminile, spirito-materia. 

Figure piatte. 

Gustav Klimt 

Lettura   dell’opera 1905-1909 

Manca ogni accenno al volume e allo spazio. 
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Albero della vita. 

Motivi decorativi. 
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Antoni Gaudí, Sagrada Familia,  

in fase di ultimazione. 

Gaudí è il maggiore esponente del Modernismo, 

che si diffonde a Barcellona, in Spagna.  

Tradizione artistica della Catalogna: spunti dalla 

cultura islamica, gotica. 

Riprende le forme della natura. 

Utilizzo del cemento e della tecnica del mosaico. 

Colori luminosi e superfici dinamiche, popolate da 

figure e forme fantasiose. 

MODERNISMO 
Gaudí MODERNISMO 

15 



Trae ispirazione dalla natura, nello studio delle forme. 

Il tetto sembra il dorso di un drago. 

Gli elementi decorativi si integrano nella struttura. 

La facciata è rivestita di mosaici policromi che riflettono la 

luce del sole. 

La superficie della casa sembra 

muoversi, come fosse viva. 

Casa Batlló 

16 

Lettura   dell’opera 

Scheda 
Gaudí 

1905-1906 

La cima della torre sembra l’elsa di una spada. 

18. La prima metà del Novecento 

Corpi aggettanti sembrano ossa zoomorfe 



PRIMO ‘900 

CRISI: CONSAPEVOLEZZA DELLA COMPLESSITA’ DEL MONDO  

CRISI POLITICA e SOCIALE 

-NAZIONALISMO esaltazione del valore della guerra 

-LOTTA DI CLASSE 

 

CRISI DEL MODELLO POSITIVISTA  

-Crisi economica 1873-1895 

-Crisi del modello: scienza=verità=progresso 

-Crisi scientifica (EINSTEIN, HEISENBERG) 

 

CRISI DEI VALORI _ RELATIVISMO (non esistono verità assolute) 

-MARX _critica al capitalismo 

-NIETZSCHE _ nichilismo positivo 

-FREUD_ Psicanalisi / inconscio 
 

 

 

 

 

  

La Storia 



Le Avanguardie Storiche 

4 

Grande carica rivoluzionaria ed esigenza di 

rinnovamento: 

 

-ESPRESSIONISMO (FAUVES e DIE BRUKE) 

-CUBISMO 

-FUTURISMO 

-DADAISMO 

- ASTRATTISMO 

 

 Critica dell’arte del passato. 

Scardinati i principi di bellezza, ordine e 

proporzione 

 L’arte diventa uno strumento per  

-esprimere la propria condizione esistenziale 

-comunicare la propria visione del mondo 

-criticare la società 

 

 Spesso hanno un manifesto 

(Termine militare: parte dell’esercito che procede 

avanzata ripetto al resto della truppa) 



27/01/12 



Il grido, 1893 

Vuole rappresentare la solitudine dell’uomo. 

Il dipinto esprime un’angoscia profonda, che 

sembra invadere la natura.  

Edvard Munch 
Artista Norvegese, 

precursore 
Espressionismo 

Le figure sono deformate, i colori non sono reali,  

il segno non descrive nulla con chiarezza. 

I colori e le linee oscillanti rendono il senso di 

vertigine, simbolo di una natura ostile. 

20 

L’urlo dell’uomo si propaga su 

tutta la natura. 

La strada crea una fuga 

prospettica che isola l’uomo. 

18. La prima metà del Novecento 
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E. Nolde, Ragazze di Papua, 1914 

Ernst Ludwig Kirchner e Emil Nolde 

Nasce il movimento espressionista Die Brüke (il 

ponte): legame tra interiorità e mondo esterno. 

Espressionismo 

Gli artisti rappresentano la sofferenza 

esistenziale dell’uomo moderno. 

La pittura non copia la realtà, ma la interpreta. 

Germania 

Scompare l’illusione della prospettiva. 

Viene messo in crisi il concetto di armonia. 

18. La prima metà del Novecento 

Primitivismo: trarre ispirazione dall’arte delle 

civiltà primitive 



Franzi con una sedia intagliata, 1910 

Il suo linguaggio violento e i temi trattati esprimono una 

critica impietosa della società del tempo. 

Il segno incisivo, i colori acidi e l’uso di angoli acuti, la 

linea spezzata e spigolosa, generano un forte impatto 

emotivo. 

Impiega spesso inquadrature asimmetriche (tagliate). 

22 

Espressionismo 
Germania 

Ernst Ludwig Kirchner 

18. La prima metà del Novecento 



M. De Valminck, Il rimorchiatore, 1905 

Questi artisti vengono definiti fauves (belve) per 

l’uso di colori molto accesi e quindi provocatori.  

I principali esponenti del movimento sono: Henri 

Matisse, Albert Marquet, André Derain, Maurice 

de Valminck. 

Fauve 

L’arte fauve si oppone all’Impressionismo: non 

bisogna rappresentare la realtà, ma ciò che si 

“sente” di fronte a essa. 

Utilizzo della linea di contorno per esaltare i 

toni e per annullare i volumi e lo spazio. 

24 

Colore come vita 

18. La prima metà del Novecento 
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“La tavola imbandita” Henri Matisse 1897 

“La stanza rossa” o “Armonia in rosso” Henri Matisse 1908 



La composizione è basata sul rapporto tra i 

colori e non su riferimenti visivi. 

Matisse ricerca la sintesi estrema della forma. 

I colori sono volutamente accentuati: il rosso 

domina su tutto. 

Fauve 

Il contrasto tra colori primari e secondari 

aumenta la luminosità. 

26 

La tavola imbandita Henri Matisse 

Matisse, attraverso il colore, vuole rendere l’energia che scaturisce dalle cose. 

Lettura   dell’opera 
1908 

18. La prima metà del Novecento 
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Il movimento della danza determina un ritmo 

ininterrotto che rotea tra le due zone di colore. La danza, 1910 

Matisse fonda il gruppo dei Fauves insieme ad 

Albert Marquet. 

Le figure sembrano sospese nello spazio. 

Fauve 

Solo tre colori (rosso, blu, verde) bastano per 

organizzare lo spazio compositivo. 

25 

La danza rappresenta la vita Henri Matisse 

Per Matisse la realtà deve essere colta nella sua essenza di energia e trasformazione. 

18. La prima metà del Novecento 
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LES DEMOISELLES D’AVIGNON 

PABLO PICASSO 1907 

LE GRANDI BAGNANTI 

CEZANNE  1906 

Museo Etnografico del Trocadero a Parigi 



Les demoiselles d’Avignon, 1907 
Quest’opera è considerata la 

prima opera cubista. 

Introduce la bidimensionalità delle singole 

parti e la molteplicità dei punti di vista. 

Sostituisce i volti delle donne a destra con 

maschere dell’arte africana, da cui Picasso 

trae ispirazione. 

Le figure sono geometriche, scomposte  

secondo precisi piani geometrici che si 

intersecano con angolazioni diverse 

32 

Pablo Picasso 
CUBISTA 

18. La prima metà del Novecento 
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G. Braque, Il castello alla Roche-Guyon, 1909 

Riprodurre la realtà non come la vede l’occhio, 

ma come le mente la percepisce. 

Pablo Picasso e Georges Braque danno vita al 

Cubismo. 

Cubismo 

Semplificazione delle forme in volumi geometrici puri. 

L’oggetto viene rappresentato contemporaneamente da 

più angolazioni, in momenti diversi dell’osservazione. 

RAPPRESENTAZIONE SIMULTANEA DELL’OGGETTO 

Si rappresenta la quarta dimensione:DIMENSIONE 

TEMPORALE.  

18. La prima metà del Novecento 
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Picasso, Il suonatore di fisarmonica, 1911 

Cubismo 

Il Primo Cubismo 1907-1909 

Le forme sono rappresentate in modo schematico e 

semplificato, come semplici volumi. 

Il Cubismo Analitico 1909-1910 

Le figure sono spezzate da linee e frammentate da 

piani che si intersecano, la struttura assume importanza 

a scapito del colore. 

Il Cubismo Sintetico 1912-1914 

Gli oggetti di partenza sono solo accennati: si 

sperimenta la tecnica del collage. 

18. La prima metà del Novecento 



NATURA MORTA CON SEDIA IMPAGLIATA 1912 

PICASSO 

PRIMO COLLAGE DELLA STORIA 

PRIMO CUBISMO CUBISMO ANALITICO 

CUBISMO SINTETICO 



Successivamente utilizzerà prevalentemente le 

tonalità del rosso (periodo rosa), con cui 

rappresenta personaggi liberi e anticonformisti. 

Autoritratto, 1907 

Le tragedie storiche a cui assiste segnano fortemente 

il linguaggio di Picasso. 

Si presenta subito come uno sperimentatore. 

Pablo Picasso 

Comincia dipingendo solo con il colore blu (periodo 

blu), con cui rappresenta la condizione dei poveri e 

degli emarginati. 

29 

18. La prima metà del Novecento 



Il blu ha un valore simbolico: simboleggia la povertà e la fame degli 

emarginati, mostrandone la solitudine e la sofferenza. 

Le forme sono stilizzate e i volumi essenziali. 

Gli occhi di entrambi sono vuoti e distaccati dal mondo reale, 

concentrati sulla sofferenza interiore. 

Le figure sono poste in uno spazio senza profondità. 

Il colore alleggerisce le forme, 

privandole di consistenza. 

Periodo blu - Vecchio cieco e ragazzo  

30 

Lettura   dell’opera 

Scheda 

Le figure sono allungate, con corpi rannicchiati e consumati. 

18. La prima metà del Novecento 

Picasso 

1903 



C’è la rinuncia al simbolismo del periodo blu: dominano la scena attori 

di strada, saltimbanchi e acrobati da circo. 

Le figure umane hanno maggiore solidità, sembrano monumentali. 

Le figure sono disposte in modo calcolato e in armonia tra loro. 

Il paesaggio essenziale è illuminato delicatamente. 

31 

Lettura   dell’opera 

Scheda 

Il dolore del periodo blu lascia il posto a nuova vitalità. 

Periodo rosa - Acrobata e equilibrista 

18. La prima metà del Novecento 

Picasso 

1905 
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LES DEMOISELLES D’AVIGNON 

PABLO PICASSO 1907 

CUBISMO  
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La tela rappresenta il bombardamento della città di Guernica. 

Il toro rappresenta 

l’irrazionalità della guerra. 

Lettura   dell’opera Guernica e i suoi simboli 1937 

È un’allegoria del dolore umano e testimonia la partecipazione di Picasso alle tragedie umane. 

RAPPRESENTA IL DOLORE DELLA GUERRA IN MODO UNIVERSALE 

Il caduto ricorda la 

sconfitta dell’uomo. 

Il cavallo è simbolo del 

popolo colpito. 

La madre che piange 

il figlio morto richiama 

l’iconografia sacra. 

La luce rischiara la scena 

dando taglio piramidale. 

Pablo Picasso 
18. La prima metà del Novecento 
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Il fascio di luce determina una composizione piramidale. 

Lettura   dell’opera Guernica 1937 

La luce sembra rischiarare un mondo in bianco e nero. 

Le forme sono piatte e semplificate. 

Pablo Picasso 

Lo spazio è compresso. 

18. La prima metà del Novecento 

BIANCO E NERO COME I GIORNALI STAMPATI 



È uno dei movimenti più importanti del Novecento, fondato da Filippo Tommaso Marinetti che 

scrive nel 1909 MANIFESTO DEL FUTURISMO 

CHIUDERE  CON IL PASSATO PER ESALTARE LA MODERNITA': MITO DELLA 

VELOCITA'  E DEL PROGRESSO 

Futurismo 

DINAMISMO: 

 La realtà deve essere pensata non secondo immagini fisse, ma in continuo movimento. 

Muovendosi, l’oggetto si fonde con lo spazio circostante e crea nuove forme. 

35 

Scompare la prospettiva che impone un solo punto di vista e un solo istante di osservazione. 

18. La prima metà del Novecento 



Manifesto del Futurismo 
Le Figaro - 20 febbraio 1909 
1 Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. 
Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 
2 La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il 
movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 
3 Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la bellezza 
della velocità. Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito 
esplosivo... un'automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di 
Samotracia. 
4 Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata 
a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 
6 Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l'entusiastico 
fervore degli elementi primordiali. 
7 Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può 
essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze 
ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo. 
8 Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle spalle, se 
vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi 
viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente. 
9Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo, il gesto 
distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 
10-Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, e combattere contro 
il i e combattere contro il moralismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria........ 



BAMBINA CHE CORRE SUL BALCONE, 1912 

DINAMISMO DI UN CANE AL GUINZAGLIO 1912 
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Di formazione divisionista, Balla ricerca 

dinamismo nelle sue forme. 

IL DINAMISMO 

IL DIPINTO RICORDA UNA SEQUENZA 

FOTOGRAFICA 

Sono diverse immagini della stessa bambina. 

Giacomo Balla 

Bambina che corre sul balcone, 1912 

È un quadro di sintesi, in cui le forme si 

scompongono e si fondono simultaneamente. 

Futurismo 
18. La prima metà del Novecento 
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Le linee nette scompongono i volumi principali in più parti: 

prevale l’andamento curvilineo. 

Boccioni studia il movimento di un uomo che cammina veloce. 

L’alternanza di pieni e di vuoti è sottolineata dai riflessi 

della luce, che mette in evidenza il movimento. 

Forme uniche nella continuità dello spazio 

Umberto Boccioni 
Lettura   dell’opera 

1913 

studio e sintesi del movimento nello spazio 

Futurismo 
18. La prima metà del Novecento 



La città dei futuristi 
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I futuristi si soffermano spesso su scene urbane. 

Sant’Elia (ARCHITETTO) progetta la città del futuro e della 

modernità. 

Crede nella realizzazione di nuove forme, nuovi volumi, 

nuove linee e di una nuova armonia. 

Prevede una città disposta su più livelli, con grattacieli e 

strade a diverse altezze. 

Futurismo 

A. Sant’Elia, La città nuova, 1914 

Antonio Sant’Elia 

18. La prima metà del Novecento 
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Futurismo 

La città che sale, 1910    SIMBOLO INARRESTABILE DEL PROGRESSO 

Umberto Boccioni 

18. La prima metà del Novecento 



Astrattismo 



L’arte astratta elimina qualsiasi 

riferimento alla realtà, realizza 

composizioni con forme 

semplici e colori. 

 NON RIPRODUCE O 

RAPPRESENTA IMMAGINI 

RICONOSCIBILI 

Astrattismo 
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Le forme e i colori del mondo vengono 

trasformati fino ad assumere un significato 

proprio: è un percorso di astrazione. 

Questo è il primo acquerello 

astratto, senza riferimenti ad alcun 

oggetto. 

Vasilij Kandinskij 

Acquerello astratto, 1910 

Sembra riferirsi al mondo del bambino, 

che sente la semplice necessità di 

esprimersi graficamente.  

18. La prima metà del Novecento 
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Dipinge motivi già utilizzati in altri dipinti. 

Gli elementi figurativi sono ancora 

riconoscibili e delimitati da contorni neri.   

Studio per composizione II Lettura   dell’opera 

Salice piangente Gruppi di case 

I colori sono usati in modo libero e 

indipendente dalle esigenze naturali. 

La pittura è vista come musica, i colori 

come suoni, le linee come ritmo. 

Scheda 

Vasilij Kandinskij 

1910 

18. La prima metà del Novecento 
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Forme geometriche pure. 

Vasilij Kandinskij 

Dolce salita, 1934 

Il periodo astratto-geometrico 

18. La prima metà del Novecento 





IL COLORE E’ IL TASTO, L’OCCHIO E’ IL MARTELLETTO, 
L’ANIMA E’ IL PIANOFORTE A MOLTE CORDE: L’ARTISTA E’ 
LA MANO CHE CON QUESTO O QUEL TASTO PORTA L’ 
ANIMA A VIBRARE  

Vassily Kandinsky 

 
 COLORI E EMOZIONI 
IL COLORE COME SIMBOLO 



PER KANDINSKY OGNI COLORE 
ESPRIME DETERMINATE EMOZIONI 
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Linea retta: freddezza e piattezza. 

Vasilij Kandinskij 

Linea 

I principi pittorici  

Linea verticale: calore. 

Linea curva: calma e tranquillità. 

Linea obliqua: instabilità e dinamicità. 

Linea spezzata: dramma e nervosismo. 

Azzurro: infinito e spiritualità. 

Colore 

Rosso: forza e passione. 

Giallo: dinamismo ed eccitazione. 

Toni caldi: attraggono lo spettatore. 

Toni freddi: respingono lo spettatore. 

Quadrato: associato al rosso. 

Forma 

Triangolo: collegato al giallo. 

Cerchio: associato all’azzurro. 

18. La prima metà del Novecento 



Vasilij Kandinskij 



Vasilij Kandinskij 
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L’astrazione totale: fondare un linguaggio 
completamente nuovo e universsale portatore di 

valori nuovi 
 

Eliminare ogni riferimento alle tradizioni e ai valori 
del passato (passato di ingiustizie, disparità e guerre) 

 
NEOPLASTICISMO IN OLANDA--MONDRIAN 

SUPREMATISMO IN RUSSIA--MALEVICH 
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ARTE UNIVERSALE PER RICERCARE L’ESSENZA 

DIETRO L’APPARANZA 

Composizione con piano rosso, giallo, 

nero, blu e grigio, 1921 

Neoplasticismo (OLANDA) 
Piet Mondrian 

18. La prima metà del Novecento 

Il movimento nasce nei Paesi Bassi ad opera di  Piet Mondrian 

Abolizione della terza dimensione. 

Eliminare l’aspetto emotivo 

Superamento dell’individualità dell’artista. 

Il linguaggio usato è di tipo geometrico, basato su 

forme rettangolari bidimensionali, linee ortogonali 

e colori primari. 
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G.T. Rietveld, Poltrona, 1917 

18. La prima metà del Novecento 
Neoplasticismo (OLANDA) 
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All’inizio della carriera utilizza un linguaggio 

naturalista, vicino all’Impressionismo. 

L’albero rosso 

L’albero è completamente riconoscibile, ma 

non c’è somiglianza con la realtà. 

Tutto è espressione di una sola energia vitale 

che parte dal basso. 

Lettura   dell’opera 

Scheda 

Piet Mondrian 

1908-1910 

18. La prima metà del Novecento 
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Avvia una fase simbolista che lo porta a 

semplificare progressivamente le immagini. 

L’albero grigio 

C’è una progressiva eliminazione del colore: 

prevalgono le tonalità fredde. 

I rami si estendono oltre la chioma dell’albero. 

Lettura   dell’opera 

Scheda 

Piet Mondrian 

1911 

18. La prima metà del Novecento 
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Approda a una rappresentazione sempre più 

lontana dalla realtà. 

L’albero di mele in fiore 

La forma reale è quasi irriconoscibile. 

C’è il totale abbandono della figurazione, che 

lascia il posto a un equilibrio astratto. 

Lettura   dell’opera 

Scheda 

Piet Mondrian 

1912 

18. La prima metà del Novecento 
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Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale molti 
artisti si recano in Svizzera, paese neutrale. Alcuni 
artisti fondano a Zurigo il gruppo DADAISTA 
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Dal "Manifesto del Dadaismo" del 1918, di Tristan Tzara: 
DADA non significa nulla. 
L'opera d'arte non deve rappresentare la bellezza che è morta. 
Noi non ci basiamo su nessuna teoria. Ne abbiamo abbastanza 
delle accademie cubiste e futuriste: laboratori di idee formali. 
Forse che l'arte si fa per soldi e per lisciare il pelo dei nostri 
cari borghesi? Le rime hanno il suono delle monete.  
L'artista nuovo si ribella: non dipinge più (riproduzione 
simbolica e illusionistica) ma crea direttamente con la pietra, il 
legno, il ferro, lo stagno, macigni, organismi, locomotive che si 
possono voltare da tutte le parti, secondo il vento limpido della 
sensazione del momento. 
Qualunque opera pittorica o plastica è inutile 
La logica è sempre falsa 
La spontaneità dadaista. 
 abolizione della memoria: DADA ; abolizione 
dell'archeologia: DADA ; abolizione dei profeti: DADA ; 
abolizione del futuro: DADA ; fede assoluta irrefutabile in ogni 
Dio che sia il prodotto immediato della spontaneità: DADA . 
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Il Dadaismo: l’arte irriverente 

Dada si oppone a tutto ciò che in arte è 

considerato bello ed eterno con un 

atteggiamento giocoso e ironico 
 

Scopo dell’arte dadaista è causare forte 

effetto di sorpresa e di disappunto nello 

spettatore  

Dadaismo 

Il movimento si oppone alla civiltà 

contemporanea in tutti i suoi aspetti per 

svelarne le contraddizioni. 

M. Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919 

18. La prima metà del Novecento 

Marcel Duchamp 
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Marcel Duchamp 

Man Ray 

READY MADE : OGGETTO 
PRONTO o COMPOSIZIONE DI 
OGGETI  



58 

La ruota è libera di girare ma è fissata sullo sgabello: 

rappresenta il movimento e la sua negazione. 

L’oggetto si fa opera d’arte 

Lo spettatore può interagire con l’oggetto che perde la 

sua sacralità. 

Dadaismo 

L’opera ribalta l’impianto tradizionale delle sculture 

celebrative. 

M. Duchamp, Ruota di bicicletta, 1913 

Marcel Duchamp 

18. La prima metà del Novecento 



GRAFFITISMO



GRAFFITISMO



è una manifestazione sociale e 
culturale diffusa in tutto il pianeta, 
basata sull’espressione della propria 
creatività tramite interventi pittorici 
sul tessuto urbano, considerati atti 
vandalici e puniti secondo le leggi 
vigenti. Talvolta è correlato ad essa 
l’atto dello scrivere il proprio nome 
d’arte (tag)



 ..il graffitismo nasce a Filadelfia nei tardi anni 
sessanta sui treni e si sviluppa in seguito a New York 
negli anni settanta fino a raggiungere una prima 
maturità stilistica a metà degli anni ottanta...arte di 
protesta, arte gratuita, arte ironica



......oggi non sempre illegale: 
-Eventi patrocinati dal comune 
(es. festival Street Art Ravenna)
-muri legali in determinate zone
-murales nei musei



Dietro alle forme ed 
all'evoluzione delle 
lettere, c'è spesso un 
lungo studio, fatto di 
bozze preparatorie ed 
ispirazioni provenienti 
dall'ambiente che 
circonda il writer 
stesso
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