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L’Arte è inutile?

Potrebbe sembrare un’attività dell’uomo 
priva di ogni utilità; eppure ogni giorno, 
monumenti, mostre e musei d’arte si 
riempiono di visitatori disposti a fare anche 
lunghe code e percorsi faticosi per fermarsi 
a contemplare monumenti e opere d’arte.

L’Arte che cos’è?

L’Arte è un’attività umana attraverso la quale l’uomo
produce manufatti che sono ricchi di significati culturali
(simbolici, sociali, religiosi e così via).
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L’Arte costituisce una testimonianza
particolarmente importante della civiltà 
che l’ha prodotta.

L’opera d’arte è anche espressione della 
personalità del suo autore ; egli infatti 
attraverso le opere che realizza esprime 
in modo significativo e originale il proprio 
mondo interiore, le proprie idee, il proprio 
gusto, la propria ricerca estetica.
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L’uomo sente il bisogno dell’Arte

L’Arte può aiutarci a                                                   
conoscere meglio noi stessi

L’osservazione di un’opera ci permette 
di conoscere un particolare punto 
di vista sul mondo, quello dell’artista.

Un dipinto di offre l’occasione di 
confrontare il nostro modo di vedere il 
mondo con quello dell’artista, e quindi 
di approfondire la conoscenza della 
realtà che ci circonda.
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Nell’opera qui accanto, è possibile 
vedere lo stato d’animo dell’artista, e 
il coinvolgimento dell’osservatore 
è immediato, poiché ognuno di noi 
è portato a confrontare il soggetto del 
dipinto con le proprie esperienze.
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Finalità comunicative

Per Denunciare Per Celebrare Per esprimere emozioni
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Soprattutto in passato, l’artista 
ha realizzato i suoi lavori 

partendo dalle richieste di un 
committente, in genere il 
finanziatore dell’opera. Il 

committente spesso considera 
l’opera d’arte uno strumento utile 
per mostrare le proprie virtù o il 

proprio potere.

Gli artisti, a volte, hanno 
utilizzato le opere d’arte per 
denunciare le condizioni di 
vita delle classi sociali più 
povere o per condannare 

forme di ingiustizia da parte 
del potere.

Molti artisti danno grande 
importanza a ciò che le 
opere sono in grado di 
esprimere, ossia alle 

emozioni, sensazioni che 
riescono a suscitare 

nell’osservatore. 

Ogni opera d’arte comunica un messaggio che ha un preciso scopo. Saper riconoscere le finalità 
comunicative di un’opera è molto importante, perché permette di comprenderne i significati più profondi.
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Finalità comunicative

Per Raccontare

Raccontare attraverso le immagini 
importanti fatti storici, eventi sacri, 

miti o leggende.

La narrazione per immagini risulta 
più immediata, rispetto a quella 

scritta, ma anche necessariamente 
più sintetica.

Per Insegnare

Funzione educativa: quando 
i soggetti raffigurati 

contengono un 
insegnamento e prevale, 
quindi, una volontà di far 
riflettere l’osservatore su 
importanti temi o valori.

Per creare il bello

La ricerca estetica, ossia la 
ricerca de bello, è presente 

in quasi tutte le opere 
d’arte, e in alcuni casi 
costituisce la funzione 
dominante dell’opera.

5



NOME O LOGO

Domande comuni

«E’ bello» è un’opera d’arte?

" "

Esiste un solo ideale di 
bellezza?

" "

Anche il «brutto» può essere 
arte?

" "
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Il concetto di «bello»

Ognuno di noi possiede, quindi, una
sensibilità estetica che gli permette di
riconoscere il «il bello» in ciò che è
armonioso, regolare e ben proporzionato.

Se la bellezza della Venere di Botticelli è
facile da apprezzare, quella della figura
femminile ritratta da Amedeo Modigliani è
meno immediata da riconoscere.
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«E’ bello» è un’opera?

Esiste un solo ideale di bellezza?

L’ideale di bellezza cambia a seconda dei
tempi e delle civiltà. Per riuscire ad
apprezzare il bello in tutte le sue molteplici
forme è necessario riconoscere l’idea di
bello elaborata dall’epoca o civiltà a cui
l’opera appartiene.

Il «brutto» può essere Arte?

Anche un soggetto intenzionalmente brutto,
se possiede espressività e buone qualità
formali, può essere considerato un
capolavoro.

Il brutto può quindi essere, come il bello,
uno dei tanti «ingredienti» dell’opera d’arte.
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«Lo potevo fare anch’io»: è un’opera d’arte?

L’abilità tecnica è 
indispensabile per essere 

artisti?

" "
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A volte alcune opere sembrano così semplici da realizzare che non possiamo fare a meno di pensare «lo 
potevo fare anch’io».
Effettivamente ognuno di noi sarebbe in grado di incidere con un taglierino la superficie di una tela o di lasciar 
cadere delle gocce di vernice, ma questo non sarebbe sufficiente a trasformarci in artisti.

Per un artista contemporaneo non è più 
indispensabile per saper disegnare, dipingere o  
scolpire usando le tecniche tradizionali; ciò che 
conta maggiormente sono l’idea, il progetto e il 

valore simbolico di un’opera.

Tagli sulla tela Pittura d’azione
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La Libertà che guida il popolo

Eugène Delacroix

1830 

olio su tela 

260x325 cm

Parigi

Louvre 
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La città sullo sfondo è Parigi: la riconosciamo dalle due 
torri di Notre Dame, teatro delle «tre gloriose giornate» 
del 1830, quando i parigini insorgono contro il Re Carlo 

X costringendolo a fuggire.

Elementi dell’opera

• La donna è la Marianne (personificazione della 
nazione francese)

• Sulle barricate ci sono borghesi e lavoratori

• Composizione triangolare

• Notre Dame sullo sfondo

• Bandiera francese

Storia
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Il Quarto Stato

Giuseppe Pellizza da Volpedo

1898-1902

olio su tela 

293x545 cm

Milano

Museo del Novecento
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Un gruppo di proletari in sciopero avanza per chiedere 
migliori condizioni di lavoro. Il dipinto fu ispirato agli 
scioperi proclamati nel penultimo decennio del secolo 

XIX, alcuni repressi ferocemente.

Elementi dell’opera

• Lungo formato orizzontale diviso in tre fasce: in 
alto il cielo, in basso la terra e in mezzo un muro di 

uomini e donne

• La definizione di «Quarto Stato» nasce durante la 
rivoluzione francese per indicare il proletariato

• Donna con il bambino in braccio avanza 
orgogliosamente accanto all’uomo in primo piano

Storia
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La pittura di Munch non è realistica e non vuole esserlo: 
è uno strumento attraverso il quale l’artista può 

esprimere i propri sentimenti.

Lo scrive lo stesso Munch: «ho fatto urlare i colori, ho 
capito che dovevo gridare attraverso la pittura».

L’Urlo

Edvard Munch

1893

Tempera e pastello su cartone

91x73,3 cm

Oslo

Nasjonalmuseet
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Elementi dell’opera

• Colori caldi e freddi in contrasto

• Linee curve e figure deformate

• In primo piano c’è un anima in pena che urla il 
proprio disagio

• Esempio dell’emotività dell’artista

• Va contro tutti i canoni estetici prestabiliti

Storia
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Il 26 Aprile 1937, la cittadinanza basca di Guernica, in 
Spagna, viene bombardata dall’aviazione nazista, 

intervenuta per sostenere il dittatore spagnolo Francisco 
Franco. Questo attacco aereo avvenuto in un giorno di 
marcato, uccise centinaia di persone, tra cui donne e 

bambini.

Guernica

Pablo Picasso

1937

olio su tela 

349,3 X 776,6 cm

Madrid 

Museo National Centro de Arte Reina Sofìa
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Elementi dell’opera

• Linguaggio espressivo cubista

• In bianco e nero come i giornali e cinegiornali

• La lampada elettrica simbolo dell’occhio umano 
inerme e della bomba stessa lanciata su Guernica

• Fiore che nasce dalla mano di un uomo a terra 
simbolo di speranza

• Cavallo e toro, simbolo della Spagna

• Donna disperata con un figlio in braccio

Storia
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Comunicazione Visiva

La comunicazione visiva è la trasmissione di un 
messaggio tramite un'immagine (e perciò è 
chiamata a volte comunicazione iconica, dal 

greco èikon, "immagine"), che rappresenta in 
maniera metaforica la realtà.

La comunicazione per immagini permette di 
raggiungere il massimo effetto comunicativo 
nel più breve tempo possibile, grazie alla sua 

immediata comprensibilità e alla facilità di 
memorizzazione. 

Strumenti

Può avvenire attraverso diversi strumenti quali la 
fotografia, la grafica, la pittura, la scrittura e i video.
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Soggetti interessati 
nella comunicazione

Nella comunicazione visiva si 
consideri la presenza di almeno due 
soggetti interessati all'attività. 

A. L’emittente, infatti propone 
un’opera che contiene un 
messaggio che assume diverse 
caratteristiche.

B. Il ricevente potrà comprendere 
in maniera più o meno completa il 
significato del messaggio 
proposto dall’emittente.
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EmittenteRicevente
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La comunicazione visiva 
può essere

Casuale

Cioè la trasmissione di 
un'immagine che può essere 
liberamente interpretata dal 

ricevente.

Intenzionale

cioè la trasmissione 
volontaria di un'informazione 

tramite un'immagine e un 
codice per un determinato 

obiettivo
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Di tipo oggettivo e accettata 
comunemente, che il ricevente 

interpreta usando un codice appreso e 
diffuso (come una piantina di un edificio, 

i segnali stradali, ecc.)

Informazione pratica

Di tipo soggettivo, essendo l'estetica un 
fattore assolutamente soggettivo, il 

messaggio potrà essere interpretato in 
maniera differente dai diversi riceventi.

Informazione estetica
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Ostacoli della comunicazione visiva

Operativi

Dovuti alle caratteristiche del 
ricevente (es. è un bambino)

" "

Sensoriali

dovuti a disturbi nei sensi del 
ricevente (es. non distingue i 

colori, o è sordo, pertanto la sua 
comunicazione è tutta visiva, 
attraverso la lingua dei segni)

" "

Culturali

Legati alla cultura e 
all'immaginario visivo del 

ricevente (es. è giapponese).

" "
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Arte = Emozione?

Equazione praticamente perfetta, giusto? 
Sbagliato! E’ proprio questo il punto delicato!

Attenzione

MA BISOGNA EVITARE DI 
CONFONDERE IL VALORE 

DELL’OPERA CON L’EMOZIONE CHE 
ESSA FA NASCERE IN NOI.
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Lo scopo di un’opera d’arte non è quello di farci 
emozionare, ma quello di farci ragionare, 

l’emozione è solo una conseguenza.

Non è assolutamente sbagliato emozionarsi davanti ad 
un dipinto, al contrario: puoi ridere, piangere, urlare, 
arrabbiarti, offenderti, puoi fare tutto davanti ad un 

quadro, fuorché rimanere indifferente.
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Ma allora, qual è il valore dell’Arte?

I primi non vedono solo 
un’installazione, un quadro o una 

scultura, ma contemplano 
dell’opera il tempo ed il 

sacrificio impiegato dall’artista

" "
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C’è chi sostiene che l’opera d’arte non «abbia prezzo» perché frutto di un lavoro che va aldilà della sua 
rappresentazione e chi, dall’altro lato, prova a trattare l’opera d’arte come un qualsiasi prodotto sul quale 
replicare le più comuni regole economiche e del marketing.

Dall’altro lato, però, chi sostiene 
che l’opera d’arte è e rimane 

comunque un prodotto, pensa 
che debba essere in qualche modo 

gestita come un qualsiasi altro 
prodotto.

" "
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Somma della base e dell’altezza dell’opera per il 
coefficiente attribuito all’artista, moltiplicato per 
dieci.

((Base + Altezza) * Coefficiente) * 10

Come si valuta il valore monetario di un dipinto?

Il prezzo di un’opera è uno degli argomenti più
curiosi e interessanti.

Il mercato dell’arte si compone di due segmenti
base:

 «Il mercato primario» dove le opere
nuove vengono proposte per la prima volta;

 «Il mercato secondario» dove le opere
vengono rivendute, solitamente attraverso
case d’asta o gallerie.
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Qual è il suo prezzo? Formula Matematica
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Fattori 

Elementi che influiscono sul prezzo finale 
dell’opera d’arte.

Coefficiente

Il coefficiente cambia nel corso del 
tempo, e parte da 1 nel calcolo del 

prezzo al pubblico.
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Il coefficiente sale quando i prezzi cominciano a 
essere confermati, e l’artista emergente inizia a 
costruirsi un proprio curriculum partecipando a 

mostre o esponendo in galleria o alle fiere.

E’ un numero che viene attribuito 
all’artista e deciso secondo gli accordi con 
il gallerista.

Per stabilirlo ci si basa sul curriculum 
dell’artista, tenendo conto: 

• Partecipazione a mostre collettive o 
personali

• Premi vinti

• Pubblicazioni

• Acquisizioni da parte di musei
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Altri fattori potrebbero essere:

○ Titolo o soggetto rappresentato

○ Data di esecuzione

○ Tecnica o supporto

○ Dimensione

○ Presenza o meno del certificato d’autenticità

○ Stato di conservazione

○ Ecc..

Fattori

Elementi che influiscono sul prezzo finale dell’opera d’arte.
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Medium

Può accadere che i coefficiente di 
un artista vari in base al medium 
dell’opera.

○ Tela

○ Carta

○ Scultura

○ Ecc.

Infatti per secoli le opere d’arte 
su tela sono state quelle più 
apprezzate e di maggior valore.
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Le prime tre opere più costose (Aggiornamento al 2021)

1. SALVADOR MUNDI
Leonardo Da Vinci

Il 15 novembre 2017 il martelletto 
della casa d’aste Christie’s batté 

la più alta cifra mai pagata nella 
storia per un’opera d’arte: 450,3 

milioni di dollari per un dipinto 
oltretutto molto discusso 

nell’attribuzione.

L’acquirente dell’opera è 
il Dipartimento di Cultura e 

Turismo di Abu Dhabi, che per il 
momento non sembra però 

intenzionato a esporre il celebre 
dipinto dal prezzo esorbitante.
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Le prime tre opere più costose (Aggiornamento al 2021)

2. WILLEM DE KOONING
Interchange

De Kooning, insieme a Jackson 
Pollock rappresenta uno dei più 

importanti esponenti 
dell’espressionismo 
astratto americano.

Nel 2015 il produttore David Geffen
vendette l’opera al 

manager Kenneth C. Griffin per 
l’incredibile cifra di 300 milioni di 

dollari.
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Le prime tre opere più costose (Aggiornamento al 2021)

3. PAUL CÉZANNE
I giocatori di carte

Esistono diverse versioni di questo 
dipinto, la versione del 1892-93 è 
stata venduta nell’aprile del 2011 

dall’armatore greco George 
Embiricos alla famiglia reale del 
Qatar per 250 milioni di dollari, la 

cifra più alta mai pagata per 
un’opera di Cézanne, o in generale 
per un dipinto, superando il record 
detenuto da Number 5 di Jackson 

Pollock.

24



Materiale per 
interdisciplinare

Scaricare questo Power Point

Stampare il materiale consegnato 
dall’insegnante

Appunti Presi in classe


