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Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese:
- Alle origini dell’Europa moderna
- L’Illuminismo “ Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza “

Etienne-Louis Boullée: “ L'Architettura delle ombre “
- Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale
- Cenotafio di Newton ( effetto notturno, effetto diurno )

Il Neoclassicismo: “ … una nobile semplicità e quieta grandezza “

Johann Joachim Winckelmann e i pensieri sull'imitazione
- Johann Zoffany: La biblioteca di Charles Towneley...
- G. Paolo Pannini: Vedute di Roma antica...

Antonio Canova: la bellezza ideale
- Amore e Psiche che si abbracciano
- Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria

Jacques Louis David: la pittura epico-celebrativa
- Il giuramento degli Orazi
- Leonida alle Termopili

L’Europa della Restaurazione:
- Dalla sconfitta di Waterloo agli Stati nazionali 

      Il Romanticismo: genio e sregolatezza
      - C. David Friedrich: Mare artico
       - C. David Friedrich: Chatterton

Neoclassicismo e Romanticismo: 
I due volti dell’Europa borghese tra Settecento e Ottocento

         - J. Constable: Studio di nuvole a cirro
         - J. M. William Turner: Tramonto

Eugene Delacroix: “ la prima qualità di un quadro è di essere una gioia per l’occhio”
- La barca di Dante
- La Libertà che guida il popolo

Camille Corot e la Scuola di Barbizon: un paesaggio che innamora
- Camille Corot: La cattedrale di Chartres



Pierre-Etienne Theodore Rousseau
- Tramonto nella foresta

Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo
- Gli spaccapietre
- L’atelier del pittore.

Il fenomeno dei Macchiaioli: “ La macchia in opposizione alla forma “

Giovanni Fattori: il solitario cantore della Maremma
- Campo italiano alla battaglia di Magenta
- La rotonda Palmieri
- Bovi al carro

La nuova architettura del ferro in Europa: fra ponti, serre, gallerie e torri

Joseph Paxton: Il Palazzo di Cristallo 

Auguste-Louis Lepére: La Galleria delle macchine in costruzione

      Gustave-Alexandre Eiffel: Torre Eiffel

La stagione dell’Impressionismo: La rivoluzione dell'attimo fuggente

Edouard Manet:  lo scandalo della verità
- Colazione sull’erba. 
- Il bar delle Folies-Bergères.

Claude Monet: la pittura delle impressioni
- Impressione, sole nascente.
- La cattedrale di Rouen

Edgar Degas: il ritorno al disegno
- La lezione di danza.
- L’assenzio.

Pierre-Auguste Renoir: la gioia di vivere
- Moulin de la Galette.
- La Grenouillère

Tendenze post-impressioniste: alla ricerca di nuove vie

Paul Cézanne: “trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”
- I giocatori di carte
- La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves (1904-1906)

     
Georges Seurat: il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico o Pointillisme
- Un dimanche après-midi à l'ile de la Grande Jatte

Paul Gauguin: via dalla pazza folla
- Il Cristo giallo.
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?



Vincent van Gogh: “ Se un quadro di contadini... ”
      - I mangiatori di patate
      - Autoritratti, dalla primavera 1887 all'inverno 1889

- Campo di grano con volo di corvi.

Henri de Toulouse-Lautrec: arte e umanità dai cabaret ai postriboli di Parigi
- Al Moulin Rouge
- Au Salon de la Rue des Moulin

I Fauves e Henri Matisse: il colore sbattuto in faccia
- La stanza rossa
- La danza

L’Espressionismo: l'esasperazione della forma

Il gruppo Die Brucke “ Una fune sopra un abisso “

Edvard Munch: il grido della disperazione.
      - Sera nel corso Karl Johann

- Il grido.

Oskar Kokoschka: la penetrazione psicologica
- La sposa del vento

Egon Schiele: l'incombere della morte
- Abbraccio

Il Novecento delle Avanguardie storiche
Un secolo di grandi speranze e di straordinarie delusioni

Il Cubismo: l'inizio dell'arte contemporanea.

Pablo Picasso: il grande patriarca del Novecento
      - Poveri in riva al mare
      - Famiglia di saltimbanchi

- Les demoiselles d’Avignon.
- Natura morta con sedia impagliata
- Guernica.

La stagione italiana del Futurismo (1909-1944)
Gli anni feroci delle due guerre mondiali

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 
- Zang Tumb Tumb

G. Severini: Ballerina in blu

Umberto Boccioni: la pittura degli stati d’animo
- La città che sale
- Stati d’animo: gli addii ( II versione )
- Forme uniche della continuità nello spazio.



Antonio Sant’Elia: le architetture impossibili
- Stazione d'aereoplani e treni ferroviari...

Oltre la forma. L’Astrattismo: 

Der Blaue Reiter ( Il cavaliere azzurro )

Vasilij Kandinskij: il colore come la musica
- Il cavaliere azzurro
- Alcuni cerchi

Mondrian e De Stijl: la pittura  come
“indipendenza dalla particolarità” ed “espressione dell’universale”

- Mulino: il mulino Winkel al sole
- Da “ L’albero rosso ” a “ Melo in fiore ”
- Composizione 11 in rosso, blu e giallo

Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno

L’esperienza del Bauhaus: dalle cattedrali del socialismo alla soppressione nazista

Walter Gropius: Nuova sede del Bauhaus

Marcel Breuer: Poltrona Vasilij

Le Corbusier: la casa come “ macchina per abitare ”.
- Villa Savoye
- Unità di abitazione di Marsiglia
- Schema del Modulor

Frank Lloyd Wright: l’architettura organica.
- Casa sulla cascata
- The Solomon Guggenheim Museum di New York

L’Arte Informale: la risposta europea al delirio della guerra

L’informale in Italia: lotta di gesti e materia

Alberto Burri:  Sacco e Rosso; Cretto nero

Lucio Fontana: Concetto spaziale, Attese

L’espressionismo astratto in America: l’Action Painting

Jackson Pollock: Foresta incantata.-                                                                              

Altre attività:
- Viaggio d'istruzione a Lisbona dal 22.11.2016 al 26.11.2016.-

 I rappresentanti degli alunni                                                      L'insegnante:  Moreno Trabacchin    




	Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese:
	- Alle origini dell’Europa moderna
	Il Neoclassicismo: “ … una nobile semplicità e quieta grandezza “
	Johann Joachim Winckelmann e i pensieri sull'imitazione
	Antonio Canova: la bellezza ideale
	L’Europa della Restaurazione:
	- Dalla sconfitta di Waterloo agli Stati nazionali
	Il fenomeno dei Macchiaioli: “ La macchia in opposizione alla forma “
	La nuova architettura del ferro in Europa: fra ponti, serre, gallerie e torri

