
AVANGUARDIE: HANNO UN MANIFESTO, ROTTURA CON IL PASSATO, RIFIUTO DELLE REGOLE DI PROPORZIONE, ARMONIA, PROSPETTIVA

ART NOUVEAU

fine ‘800 - inizio ‘900

ART NOUVAU -FRANCIA e BELGIO
SECESSIONE- AUSTRIA
LIBERTY o FLOREALE-ITALIA
MODERNISMO- SPAGNA

-Si ispira alle forme della 
natura, prevale la linea 
curva 

-E’ un’arte elegante 
e preziosa che ha 
principalmente finalità 
decorativa

OPERA D’ARTE TOTALE
Principio del progetto 
unitario: coerenza tra 
struttura, decorazioni e 
arredo.

CUBISMO

1907-LES DEMOSELLES 
D’AVIGNON di Picasso 
(prima opera cubista)

-non riproduce la realtà 
come la vede l’occhio, 
ma come la mente la 
conosce

-semplificazione 
delle forme in volumi 
geometrici puri

-rappresentazione 
simultanea dell’oggetto 
e di ciò che lo circonda

Il Primo Cubismo
Il Cubismo Analitico
Il Cubismo Sintetico

FUTURISMO (ITALIA)

1909 Filippo Tommaso 
Marinetti pubblica 
il Manifesto del 
Futurismo

-rappresenta la realtà in 
continuo movimento, 
l’oggetto si fonde con lo 
spazio circostante

CITTA’ SIMBOLO DEL 
PROGRESSO
Prevede una città 
disposta su più livelli, 
con grattacieli e strade 
a diverse altezze.

ESPRESSIONISMO

EDVARD MUNCH, IL 
GRIDO 1893 anticipa 
Espressionismo

1905 
FAUVES in FRANCIA
DIE BRUKE in GERMANIA

DIFFERENZA:
In Francia: gioia di vivere
In Germania: sofferenza 
esistenziale

-deforma la realtà con 
colori forti e innaturali 
e un segno incisivo 
suscitando grande 
impatto emotivo

ASTRATTISMO

1910 Primo acquerello 
Astratto di Kandinskij

-elimina qualsiasi 
riferimento alla 
realtà, forme e colori 
assumono un valore 
autonomo

Astrattismo lirico
Astrattismo geometrico

TEORIA PITTORIOCA
DI KANDINSKIJ (linea, 
forma , colore)

ASTRATTISMO TOTALE 
crare un linguaggio 
nuovo e universale
MONDRIAN _ Olanda
(percorso d’astrazione 
dell’albero)

DADAISMO (Svizzera)

(allo scoppio della guerra 
alcuni artisti vanno a 
Zurigo, paese neutrale)
 
1918  “Manifesto del 
Dadaismo” del 1918, 
di Tristan Tzara: Dada 
non significa nulla.....
SPONTANEITA’ DADA

-Dada si oppone a 
tutto ciò che in arte è 
considerato bello ed 
eterno
-causare forte effetto di 
sorpresa e di disappunto 
nello spettatore
-svelare le contraddizioni 
della società

READY MADE : 
OGGETTO PRONTO 
o COMPOSIZIONE DI 
OGGETI diventano opere 
d’arte

SECONDA META’ ‘800

-strutture in ferro e 
vetro (torre Eiffel) e 
stile Art Nouveau
-ampliamento città 
oltre le mura e primi 
piani urbanistici 
(demolizioni e 
ricostruzioni secondo 
principi di ordine 
igiene e funzionalità

STREET ART/ GRAFFITISMO

il graffitismo nasce a Filadelfia 
nei tardi anni sessanta e si 
sviluppa in seguito a New 
York negli anni settanta

è una manifestazione 
sociale e culturale 

interventi pittorici sul 
tessuto urbano
Illegale

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


