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STORIA DELL’ARTE 

Pittura e scultura: 

Ottocento e Novecento. 
- Impressionismo: Manet, Monet, Degas.  
  Cenni alle stampe giapponesi 
- Cenni allo sviluppo della fotografia e modalità d’uso da   parte di alcuni artisti (Degas, 
Rosso) 
- Medardo Rosso. 

- Post-impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh. 

- Simbolismo: caratteri generali con cenni a G. Moreau, Bocklin, Redon, Klinger. 

- Cenni al Divisionismo italiano (Previati). 

- Espressionismo: Munch; i Fauves (Matisse) e Die Brucke (Kirchner, Heckel, Nolde). 

- Cubismo: Picasso, Braque. 

- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti. 

- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic, Tatlin. 

- Dadaismo: caratteri generali, la poetica del caso (Hans Arp), Man Ray. 

- Marcel Duchamp. 

- Metafisica: Giorgio de Chirico. 

- Surrealismo: Breton, Ernst, Mirò, Magritte, Dalì. 

 

Architettura: 

Ottocento e Novecento. 

- Architettura dell’800: caratteri generali (cenni a Schinkel, rapporti tra movimento moderno 

e revivals ottocenteschi, storicismo ed eclettismo). 

- Architettura degli Ingegneri: la rivoluzione industriale e la rivoluzione edilizia (l’utilizzo dei 

nuovi materiali nelle architetture di carattere utilitario, esempi: Paxton, Mengoni, Eiffel) 

- W. Morris: cenni alla Red House di Philips Webb, il movimento “Arts and Crafts”. 

- Art Nouveau: presupposti e caratteri generali con esempi di opere relative all’architettura 

(Victor Horta, Mackintosh, Wagner, Hoffmann) e alle arti applicate. Il caso isolato di Gaudì. 

La secessione viennese: obiettivi generali, cenni a Klimt, Il Palazzo della Secessione di 

Olbrich.  

- Inquadramento architettura tra ‘800 e ‘900 (spunti da Bruno Zevi: dignità e decoro contro 

speculazione e commercialismo, contesto culturale nord-europeo ed eco tardive in Italia e 

Spagna, fondazione delle città-giardino a partire dall’Inghilterra, da Letchworth a Welwyn 

alle New Town del secondo dopoguerra). 

- Il protorazionalismo: Adolf Loos (la posizione teorica in “Ornamento e delitto” e Casa 
Scheu); il Deutscher Werkbund, Peter Behrens. 
- Architettura razionalista: caratteri generali dell’architettura razionalista.  



- Il Bauhaus (Gropius: l’edificio di Dessau, gli obiettivi della scuola, esempi di prototipi di 
design realizzati al Bauhaus), Le Corbusier, Mies Van der Rohe, l’architettura organica di 
F.L. Wright. 
- Cenni all’architettura razionalista in Italia: Terragni, Michelucci, Piacentini. 
 
 
Il programma comprende anche gli argomenti dei compiti estivi, con la visita autonoma, 
durante l’estate, a mostre, architetture, collezioni private nella città di Milano, relative ad 
autori collegati agli argomenti di storia dell’arte del quinto anno o perché particolarmente 
significativi per aver operato a Milano. 
Contenuti dei compiti estivi: 

- Galleria d’Arte Moderna di via Palestro: visita alla collezione in generale e, in particolare, 
alle sculture di Medardo Rosso. 

- Gallerie D’Italia, visita alla collezione in generale con una particolare attenzione alle 
opere di Melotti, Fontana, Burri, Manzoni, Previati, Balla, Boccioni, de Chirico. 

- Collezione Boschi, visita all’architettura e alla collezione. 

- Architettura razionalista a Milano: visita ad alcuni edifici del razionalismo (Terragni, 
Piacentini, Muzio, eccetera) 

 

Per quanto riguarda l’approccio didattico agli argomenti trattati, pur con riferimenti ad 
opere specifiche, alla descrizione dettagliata di singole opere si è privilegiata la trattazione 
dei caratteri principali dei diversi movimenti o dell’opera di un singolo autore, con 
l’evidenziazione delle questioni fondanti la poetica artistica e con approfondimenti o 
precisazioni a partire da letture di brani tratti da pubblicazioni specifiche e dalla visione di 
DVD specifici. 

 
Testi: oltre al testo di storia dell’arte già in adozione Itinerario nell’arte, dall’Illuminismo ai giorni nostri, di G. Cricco e F.P. 
Di Teodoro (ed.Zanichelli), sono stati utilizzati brani specifici tratti da:  
I fondamenti dell’arte moderna di W. Hofmann (ed. Donzelli); l’Architettura della modernità di B. Zevi (ed. tascabili 

Newton); per l’opera di Medardo Rosso sono stati forniti testi dal volume di J. de Sanna, Medardo Rosso o la creazione 

dello spazio moderno (ed. Mursia).  
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