
O M A G G I O  A  R E N O I R  E  C A M I L L E R I

Martedì 5 novembre 2019 ore 17.30 
Villa Adriana, Strada Leonina

Dopo il romanzo, il 2019 unisce di nuovo il grande maestro dell’Impressionismo

al grande scrittore italiano: centenario della scomparsa per Renoir e anno di

morte per Camilleri

Open day del corso di Storia dell’Arte 2

“IL CIELO RUBATO DOSSIER
RENOIR”



Struttura del corso: 30 ore totali di lezione, 20 incontri (16 lezioni in aula e

laboratori+ 4 visite guidate); Giorno: martedì 

Orario: 17,30-19,00; Sede: Villa Adriana

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 2

Rapporti tra Arte e Letteratura Contemporanea

 Il corso si propone di mettere in relazione i fenomeni dell’avanguardia del Novecento, offrendo una visuale d’insieme che coinvolge soprattutto
la sfera della letteratura e delle arti figurative. Attraversando la storia delle avanguardie dello scorso secolo, si tenterà di rintracciare le cause

che condussero l’espressione artistica ad una totale rivoluzione della comunicazione e dei criteri della storia dell’arte, mediante un’audacia
espressiva senza pari; si cercherà inoltre di spiegare il cambiamento del concetto del ‘bello’ nella cultura del periodo. 

L'arte interpreta la letteratura e insieme si fondono in una “passeggiata culturale” che riscopre il Novecento, dove immagini e parole si
scambiano i ruoli, dove le arti visive evidenziano tutta la  forza del "linguaggio degli occhi". 

Proseguirà inoltre il focus su cui si lavora da qualche anno, sullo studio delle Arti Orientali, che avrà la via della Seta, quale metà da seguire.
 

Programma 2019/2020
 

L’Astrattismo: Kandinskij, Klee, Mondrian, De Stijl Dada: letteratura e arte a confronto con il primo conflitto mondiale.
Il Surrealismo: Breton, Dalì, Mirò, Magritte. Rapporto Freud e Breton, che fondò il Surrealismo cercando uno spazio da dare al sogno e
all’inconscio.
Laboratorio. Mostra “Gli Impressionisti Segreti”, presso il Polo Palazzo Bonaparte
Laboratorio. Mostra di “Medardo Rosso” a Palazzo Altemps
Paul Éluard e le arti visive.
Carlo Levi Scrittore, giornalista e medico, l’autore di “Cristo si è fermato a Eboli” (1945), è stato anche un ottimo pittore, che ha lavorato, pure
in pittura, secondo un registro di realismo sociale vicino a quello di Renato Guttuso. 
 Visita guidata la Galleria Comunale d’arte moderna di Roma, via F.Crispi. Le radici delle avanguardie nella seconda metà dell’ottocento:
Impressionismo, Simbolismo, Decadentismo. La Scuola romana svela Ungaretti, ermetico carico d'angoscia che a Roma scopre Scipione e
insieme ricercano il soprannaturale. Le case del Foro Traiano, gli scorci della città raccontano l'intenso rapporto che poesia e pittura avevano
instaurato in quegli anni con "la città rossa barocca". 
“Luoghi d’incontro”. Roma, durante il corso del XX secolo, è stata al centro dei principali movimenti artistici e letterari e dei suoi interpreti più
importanti. I circoli letterari, culturali ed artistici, i caffè storici erano i luoghi privilegiati dove questo mondo di intellettuali e di artisti si
incontrava e si ritrovava. Marinetti con gli artisti del nascente movimento futurista, Gabriele D'Annunzio, Bontempelli, Ungaretti e gli
esponenti della cosiddetta Scuola Romana, Pirandello, Moravia e Schifano, Pasolini ed ancora gli artisti di Forma 1 e tanti altri ancora sono gli
assoluti protagonisti di un'epoca. 
Visita Guidata Galleria d’arte moderna e contemporanea di Roma, viale Bell'e Arti. Il Cubismo e il Futurismo: suggestioni artistiche e letterarie
fra Italia, Francia, Russia e Inghilterra. Mentre D'Annunzio trasfigura la realtà con tocchi di decadente estetismo, Filippo Tommaso Marinetti
dialoga eversivamente, in un moltiplicarsi di punti di vista, con Enrico Prampolini, Giorgio De Chirico, Mario Sironi, Antonio Donghi, Felice
Casorati, esaltano il realismo magico dello scrittore Massimo Bontempelli, autore di favole metafisiche. 
Visita guidata al MAXXI. 
Architettura contemporanea il caso dell’EUR. Dal Colosseo quadrato alla Vela, opera dell’ingegnere e scultore spagnolo Santiago Calatrava.
La situazione italiana dal 1915: rapporti fra arte ufficiale ed espressioni d’avanguardia. La situazione attuale.
 Laboratorio. Galleria di Arte moderna e contemporanea di Anticoli Corrado. Le avanguardie nel contesto socioculturale: una lettura politica
e storica d’insieme La fine delle avanguardie. Maschera, identità, dissimulazione: le tematiche più intime di Luigi Piranello sono affidate ai
pennelli di Afro, Nino Bertoletti, Felice Casorati, Cesare Breveglieri. 
Visita guidata al MACRO. 
Il dopoguerra: Neoavanguardie e Sperimentalismo. Italia, Francia, Germania.  

 

FOCUS: Il Mediterraneo e La via della Seta. Il ruolo di Alessandria d’Egitto, prima e Costantinopoli e Palermo, poi.
Le città di Chang’an: al principio della via della seta
L’espansione della buddhista seguendo la via della seta
Bagdhdad , spezie e vie commerciali
Le vie dell’oceano 
La strada europea verso il Catai: Marco Polo


