
PRIMITIVISMO
1907

Pablo Picasso dipinge
Les Demoiselles d'Avignon

e nessuno capisce la
portata rivoluzionaria

dell'opera

1968
VIDEO ARTE

1967
ARTE POVERA

1940
INFORMALE

Questa parola rimane vaga e generica.
Chi si identifica come informale si fida
più dei gesti, in arte, che della forma o
del significato. Quindi, questa arte,
preferisce l'astratto al figurativo.

ESPRESSIONISMO

Sigmund Freud pubblica
L'interpretazione dei Sogni
L'Urlo del pittore norvegese Edvard
Munch diventa il manifesto del
movimento espressionista

1900

F.T, Marinetti pubblica il Manifesto
Futurista.
L'idea del movimento e del progresso
affascina artisti come Boccioni, Balla
e Carrà

1909
FUTURISMO

1960
POP ART

Un po' stufi di un'arte complicata
e che non parli a grandi folle, gli
artisti pop prendono ciò che
tutti conoscono e ne fanno un
capolavoro!

MINIMALISMO
1965

Essere minimalisti significa fare
molto con poco.

Per esempio, con i suoi neon, Dan
Flavin ci dice che un oggetto può

espandersi oltre ai suoi confini,
emettendo luce!

Povera perché senza pretese e di
materiali facilmente reperibili, come
gli spazzoloni dei Bachi da Setola di
Pino Pascali!

La videoarte consiste nel produrre
opere attraverso immagini video.
Il più famoso esponente è sicuramente
Bill Viola.

1960
BODY ART

Dipingere solo su tele? Che noia!
Il corpo diventa una superficie

per esprimere tutta la creatività

1967
LAND ART

Agire sul territorio per unirsi alla
natura nel creare capolavori.

Questo è l'intento dei land artist
come Robert Smithson nelle sue

Spiral Jetty

1940
ESPRESSIONISMO
ASTRATTO

Figlio della pittura informale,
l'espressionismo astratto nasce a New
York. Il maggiore esponente è Jackson

Pollock, inventore dell'action painting,
un modo di dipingere gestuale e

apparentemente spontaneo mediante
la tecnica del dripping (sgocciolatura)

Marcel Duchamp espone Fontana.
Lo definisce ready-made, cioè un oggetto
già esistente, non creato dall'artista.
Si tratta di un orinatoio capovolto firmato
R. Mutt. 
L'arte si libera dal fare e prende nuove vie!

DADA
1916

Proveniente dalle esperienze delle
Avanguardie, la poesia visiva
mischia parole, poesia e immagini
per creare un linguaggio in cui suoni
e arte danzano uniti, felicemente.

1960
POESIA VISIVA

Sogni, incubi, fantasie e tutto
ciò che la mente crea diventano

la fonte di ispirazione dell'arte SURREALISMO

1924

Di cubismi ne esistono tanti: nella 
prima fase si lancia una bomba nel

reale
(cubismo analitico 1909) 

e nella 
seconda fase si "prendono i cocci
della realtà" per farne un collage

(cubismo sintetico 1912)

CUBISMO
1909

cronologiadell'arte del

NOVECENTO 

una


