Giugno 2000
AMBITO ARTISTICO LETTERARIO
ARGOMENTO:
Il male di vivere nella poesia e nell’Arte del Novecento

A cura di SIMONETTA PERLATO

“Sento il grido della natura!” (Munch).
“La deformazione della figura è giunta a un limite sconosciuto per
quell’epoca. L’Uomo in primo piano, con la bocca gridante e le
mani strette sulle orecchie per non ascoltare il proprio
incontenibile urlo, che è anche urlo della natura, è ridotto ad una
misera parvenza ondeggiante in un paesaggio di delirio”.
M. DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento

E. MUNCH, L’Urlo, 1893

Giugno 2003
AMBITO ARTISTICO LETTERARIO
ARGOMENTO:
Affetti Familiari

M. BUONARROTI, Sacra Familia, 1504

Giugno 2005
AMBITO ARTISTICO LETTERARIO
ARGOMENTO:
L’aspirazione alla libertà nella tradizione e nell’immaginario artistico-letterario
E’ una delle opere più note dell'artista. La libertà
che guida il popolo nasce in relazione ai moti
rivoluzionari del luglio 1830, che rovesciarono il
regno di Carlo X in soli tre giorni. La tela è
dominata dall'impeto travolgente del popolo che
avanza e che nessuna forza reazionaria potrà
arrestare. E’, questo, un quadro nel quale è
rappresentata con chiarezza l'ideologia liberale
dei giovani romantici.
E, DELACROIX, La libertà che guida il popolo, 1830

Giugno 2009
AMBITO ARTISTICO LETTERARIO
ARGOMENTO:
Innamoramento e amore

R. MAGRITTE Gli Amanti, 1928
A. CANOVA, Amore e Psiche,
M. CHAGALL, La Passeggiata,

1788/1793

1917/1918

Giugno 2010
AMBITO ARTISTICO LETTERARIO
ARGOMENTO:
Piacere e piaceri

S. BOTTICELLI, Nascita di Venere, 1482

H. MATISSE, La Danza,1910

P. PICASSO I tre Musici, 1921

LETTURA DELL’OPERA D’ARTE
Metologia
1)

critica della storia dell’arte

LA CRITICA ESTETICA E FORMALISTA

TEORIA DELLA PURA VISIBILITA’
Analisi dei caratteri visivi, dei valori plastici, formali, spaziali, tecnici e materiali:
lo stile è in continuo sviluppo e si pone al di sopra delle personalità dei singoli artisti
posti in secondo piano.
Wolfflin ha individuato due grandi direzioni delL’Arte (rappresentazione ed espressione,
classico e anticlassico, arte mediterranea e arte nordica, rinascimento e barocco)
espresse da categorie fondamentali opposte: lineare-pittorico, superficie-profondità,
forma chiusa-forma aperta, unità-molteplicità, chiarezza-non chiarezza.
Nasce alla fine dell’Ottocento.
Konrad Fiedler, (Giudizio delle opere d’Arte figurative, 1876),
Heinrich Wolfflin(Concetti fondamentali della storia dell’Arte, 1915),
Henry Focillon, (Vita delle forme, 1934),

2)

L’INTERPRETAZIONE SOCIOLOGICA

CONTESTUALIZZAZIONE
L’opera d’arte dipende dalle esigenze di un particolare gruppo sociale:
documento delle relazioni sociali del suo tempo.
Indagare le funzioni, la committenza, i processi produttivi: i legami con la società. N
Nasce nel secondo dopoguerra:
Frederick Antal (La pittura fiorentina e il suo ambiente sociale nel Trecento e nel Quattrocento - 1948)
Arnold Hauser (Storia sociale dell’Arte - ed. it. 1951)

3)

IL METODO ICONOLOGICO
ICONO-LOGIA = discorso, interpretazione dell’immagine
L’Opera è “sintomo” del complesso di idee e di credenze (filosofiche, religiose...) che
agiscono a livelli più profondi dell’inconscio individuale e collettivo.
Il soggetto, trascurato dai formalisti, diviene importante.
I valori simbolici sottesi determinano anche gli aspetti stilistici.

La scuola iconologica fu fondata da:
Aby Warburg (La rinascita del paganesimo antico, 1932),
Rudolf Wittkower (Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo, 1948),
Erwin Panofsky (Il significato nelle arti visive,1955)

ANALISI DELL’OPERA
SEMANTICA

SINTATTICA

ICONOGRAFIA
ICONOLOGIA
CONTESTUALIZZAZIONE
AUTORE
MOVIMENTO O CORRENTE ARTISTICI

ELEMENTI DI ANALISI

ANALISI DELL’OGGETTO
• dati identificativi
• autore
• anno
• luogo/collocazione originaria
• materiali/tecniche

• analisi formale
• elementi del linguaggio
• convenzioni di rappresentazione

• analisi compositiva
• simmetrie
• peso….

ANALISI DEL SOGGETTO
• genere iconografico, fonti
• attributi iconografici

AUTORE E CONTESTO
• ambito storico culturale
• stile dell’autore
• movimento o corrente di appartenenza
• committenza
• funzione comunicativa

LINGUAGGI VISIVI
PERCEZIONE VISIVA
ANALISI MATERICA

SCHEDE DI LETTURA DELL’OPERA
SCIOLLA - 1989
L’ARTISTA

L’OGGETTO

• analisi della cultura individuale
• analisi del contesto
• studio della committenza
• individuazione della figura sociale dell’artista

ASPETTO MATERIALE
• materiali
• tecnica
• stato di conservazione
• confronto con la tradizione

LA FRUIZIONE

ANALISI ICONOGRAFICA
• classificazione dei tipi iconografici
• studio del genere iconografico
• ricerca delle fonti letterarie
• confronto con la tradizione

PERCEZIONE
• leggi della Gestalt
• percezioni visivi intuitive
VALUTAZIONE
• giudizio del passato
• critica del presente

ANALISI STILISTICA
• elementi formali generali
• elementi formali linguistici
• elementi formali stilistici
• confronto con la tradizione

DIEGOLI - 1998
TERZO LIVELLO
Analisi critica
• autore
• contestualizzazione
• iconologia
• osservazioni critiche

PRIMO LIVELLO
Osservazione
• linea, colore, superficie , forme…
• spazio, luce, movimento…
SECONDO LIVELLO
Descrizione e ricomposizione dei dati
• analisi formale e compositiva
• analisi iconografica

MORO - 1989

SEGNI

SIGNIFICATI

REGOLE

SIGNIFICATI

COMUNICAZIONEI

AUTORE
CONTESTUALIZZAZIONE
COMMITTENZA

SCHEDE DI LETTURA DELL’OPERA

