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IL POSTIMPRESSIONISMO 

La mostra del 1886 e i Puntinisti o Neoimpressionisti 
G.Seurat:  “Le noeud noir”, “Un dimanche après-midi a ile de la Grande Jatte”, “Le cirque”, 
“Bagnanti a Asnières”; P.Signac: “La boa rossa”. 
P.Cezanne: “La casa dell’impiccato”, “Natura morta con mele e arance”, “Le grandi bagnanti”. 
V.Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello di feltro”, Ritratto di pére 
Tanguy”, “I girasoli” (versione conservata a Monaco di Baviera), “La stanza dell’artista”, gli 
autoritratti, “Notte stellata”, “La chiesa di Auvers-sur-Oise”. 
P.Gauguin: “La visione dopo il sermone”, “Il Cristo giallo”, “Autoritratto con il Cristo giallo”, “Da 
dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?”. 
I Nabis: discorso generale con commento di alcune opere. 
Il Simbolismo 

G.Moreau: “L’apparizione”. 
O.Redon: “L’occhio mongolfiera”. 
Le Secessioni 
A Monaco di Baviera: Franz Von Stuck, “Il peccato”. 
A Vienna: G.Klimt, “Il bacio”, “Giuditta I”, “Giuditta II”; il Palazzo della Secessione e il concetto di 
unione delle arti. 
A Berlino: E.Munch, “Bambina malata”, “Il bacio”. 
 

L’ ART NOUVEAU 

Analisi di alcuni esempi di edifici progettati dagli architetti dell’Art nouveau in Europa: V.Horta, 
Hoffmann e Olbrich a Bruxelles, O.Wagner a Vienna, Guimard a Parigi, Sommaruga a Milano, 
Mackintosh a Glasgow.  
A.Gaudì e il Modernismo a Barcellona: Parc Guell, Casa Milà, la Sagrada Familia. 
Il valore assunto dalle arti applicate. 
 

IL DIVISIONISMO ITALIANO 

G.Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 
G. Segantini: “Le due madri”. 
G.Previati: “Maternità”. 
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LE AVANGUARDIE STORICHE 

L’Espressionismo francese: H.Matisse e i Fauves 

H. Matisse: “Tavola imbandita” confronto con “La stanza rossa”, “La danza”, “La musica”. 
L’espressionismo tedesco: E.L.Kirchner e il gruppo Die Brucke 

L.E.Kirchner: “Marcella” confronto con E.Munch: “Pubertà”, “Potsdamer Platz”. 
Il Cubismo 

P.Picasso: dal periodo blu e rosa al Cubismo primitivo, “Les demoiselles d’Avignon”; G.Braque: 
“Case all’Estaque”. 
Cubismo analitico: P.Picasso, “Ritratto di Ambroise Vollard” e cenni ad altre opere significative di 
Picasso e Braque. 
Cubismo sintetico: P.Picasso, “Natura morta con sedia impagliata”, cenni ad altre opere 
significative di Picasso e Braque”. 
Il Futurismo 

U.Boccioni: “La madre con l’uncinetto”, “Officine di Porta Romana”, “La città che sale”, “Stati 
d’animo” (le due versioni), “Forme uniche della continuità nello spazio”. 
L’Astrattismo 

V.Kandinskij e il gruppo del Cavaliere azzurro 

V.Kandinskij: “La copertina dell’Almanacco”, “Primo acquerello astratto”. 
L’Astrattismo geometrico di Piet Mondrian: cenni alle opere giovanili, “Albero rosso”, “Albero 
grigio”, Molo e oceano”, “Quadro I”, “Broadway Boogie-Woogie”. 
Il Dadaismo 

Duchamp e il ready-made: “Lo scolabottiglie”, “Fontana”, “Ruota di bicicletta”, “L.H.O.O.Q.” 

Man Ray: “Cadeau”, “Le violon d’Ingres” 

La Metafisica 

G.De Chirico: “Le Muse inquietanti”. 
Il Surrealismo 

R.Magritte, “L’impero delle luci”, “Il tradimento delle immagini” 

S.Dalì: “La persistenza della memoria”. 
 

L’ARCHITETTURA MODERNA 

Presentazione generale di esempi di edifici di Architettura organica, del Movimento Moderno (Le 
Corbusier), del Razionalismo italiano. 
 

L’ ARTE INFORMALE E CONCETTUALE 

Presentazione di artisti e opere significative: le due strade dell’Espressionismo astratto americano, 
l’Informale in Italia (J.Pollock, M. Rothko, A.Burri, L.Fontana). 
 

LA POP ART 

A.Warhol: “Jackie (The Week That was)”. 
 

L’ARTE POVERA, LA LAND ART, LA PERFORMANCE, LA BODY ART 

Presentazione generale delle correnti artistiche attraverso la visione e il commento di opere.  
 

 
 
 



CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Nel corso delle lezioni di Storia dell’arte è sempre stata sottolineata l’importanza del restauro, della 
conservazione, della tutela e valorizzazione dell’opera d’arte; di ogni opera presentata è stato 
sempre indicato con precisione il luogo di conservazione soffermandosi talvolta su di esso nel 
caso  in cui si trattasse di un museo o città di particolare interesse storico-artistico. 

 In collegamento con la Giornata della Memoria: 

L’Ecole de Paris e l’artista Marc Chagall: “Crocifissione bianca”, “Autoritratto con sette dita” 

L’arte contro la guerra: 

Pablo Picasso: “Guernica”, “Massacro in Corea” 

Renato Guttuso: “Crocifissione”: un’interpretazione laica. 

L’arte "degenerata" in mostra.  

 

Busto Arsizio, 03 giugno 2022                                                                                       La docente  
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