
 

ARTE DEL ‘900 
 
Consigli sullo studio e sulle domande: 
-in generale al test fanno poche domande sull’arte, tutte con lo stesso stile. Le domande possono 
essere di pochi tipi 

1. A quale artista appartiene il quadro? In questo tipo di domanda loro daranno un titolo e/o 

un’immagine e ti chiederanno a quale artista appartiene. 

2. Quale opera ha dipinto questo artista? In questo tipo di domande daranno il nome di un artista ed 

elencheranno sotto cinque opere, ripassate per bene le opere più importanti, di solito mettono 

quelle. 

3. A quale corrente appartiene questo artista? O quale di questi artisti non fa parte di questa 

corrente? In questo tipo di domande ti è richiesto di conoscere un minimo di storia dell’artista e 

comprendere a quale corrente questo apparteneva. 

4. Periodo e luogo di attività dei diversi artisti/correnti artistiche. In queste domande è richiesto 

conoscere la storia degli artisti e delle correnti artistiche. Dove si sono sviluppate e in generale con 

quali tecniche dipingevano. 

Introduzione: 
 Il periodo principale sul quale vengono fatte le domande è il ‘900 di conseguenza ci soffermeremo 
principalmente sulle correnti più influenti e sui loro principali artisti, con i loro quadri più famosi. 
Faremo in oltre una breve introduzione ad ogni corrente artistica con le loro tecniche e i loro 
quadri principali con una breve descrizione dei loro artisti.  
 
 
ART NOUVEAU: 
Si è sviluppata in tutta Europa tra la fine degli ‘800 e gli inizi del ‘900. Prendeva un nome diverso a 
seconda dello stato in cui si sviluppava ad esempio lo stile Liberty in Italia, l’Art Nouveau in 
Francia, il Modernismo in Spagna e la secessione Viennese in Austria. Questa corrente non 
riguardava solo l’arte pittorica, ma anche scultura, architettura e arredamenti. L’art Nouveau 
mirava all’unione tra uomo e natura, di conseguenza molte di queste opere e decorazioni 
ricordano elementi naturali come fiori e foglie. I principali esponenti della corrente erano: Gustav 
Klimt, Antonio Gaudì, Hector Guimard, Charles Rennie Mackintosh. 

• Gustav Klimt (Vienna 1862- Vienna 1918): Klimt faceva molto uso del colore oro che veniva 

applicato tramite l’utilizzo di foglie d’oro. Le principali opere sono: Il bacio, Giuditta I, Giuditta II 

(detto anche Salomè), Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

• Antonio Gaudì (Reus 1852-Barcellone 1926): Lavorò principale a Barcellona come architetto 

costruendo numerose case e monumenti. Ricordiamo: la Sagrada Familia, Casa Milà, Casa Batllò, 

Park Guell. 

• Hector Guimard (Lione 1867-New York 1942): lavorò principalmente in Francia e il suo 

lavoro più importante è sicuramente la facciata della Metropolitana di Parigi. 

• Charles Rennie Mackintosh (Glasgow 1868- Londra 1928): Fu un famoso creatore di arredi 

di cui bisogna ricordare le sedie con lo schienale alte. 

FAUVES: 
Nasce a Parigi nel 1905, il nome fauves in francese vuol dire belve per il netto rifiuto delle regole 
accademiche e per il forte impatto dei colori. Il loro stile pittorico si basava sull’utilizzo dei colori in 
maniera non conforme alla realtà. Il maggiore esponente è Henry Matisse. 

• Henry Matisse (Lechateau-Cambresis 1869-Nizza 1954): Fu il massimo esponente dei Fauves. Le sue 

principali opere furono La stanza rossa, La Danza, La Donna col Cappello, La Gitana. 



 

L’EPRESSIONISMO 
Gli espressionisti si svilupparono durante la Prima guerra mondiale in Francia e Germania. Si è 
sviluppato per andare contro accademie e Impressionismo, odiava i valori borghesi e tradizionali. Il 
loro metodo pittorico si basava sul ricreare l’immagine che si osserva, ma modificata da come noi 
la osserviamo imprimendo così sulla tela l’espressione dell’artista che vedendo un tramonto può 
però credere che sia altro come ad esempio un volto. I principali artisti sono: Egon Schiele, Oskar 
Kokoschka e Edvard Munch. 

• Egon Schiele (Tulln An Der Donau 1890-Vienna 1918): Il tratto distintivo di Schiele è la 

pennellata forte che dipinge le pose dei soggetti con estrema forza e durezza come a 

rappresentare la contrazione dei muscoli. Tra le sue opere principali troviamo Gli Amanti, 

Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso, Sobborgo. 

• Oskar Kokoschka (Pochlarn 1886-Montreux 1980): Kokoschka disegnava con estrema 

rapidità di tratto rendendo l’immagine nel quadro estremamente mobile e dinamica. Le 

principali opere di Kokoschka sono Ritratto di Adol Loos, La sposa del vento. 

• Edvard Munch (Loten 1863-Oslo 1944): Munch ritraeva i volti delle persone come se 

fossero scheletri a causa della sua vita travagliata. Le principali opere sono La fanciulla 

malata, L’urlo, Pubertà, Sera sul Viale Karl Johan. 

CUBISMO 
Nasce nel 1907 in Francia sugli strascichi artistici di Paul Cezanne. Le tecniche pittoriche 
utilizzate sono differenti nelle sue diverse fasi. Nel cubismo analitico le figure vengono 
scomposte in piani e ricomposte in maniera differente, nel cubismo sintetico la ricomposizione 
è totalmente caotica e si possono trovare scritte e tecniche di collage che ci permettono di 
ricostruire l’immagine originale. I maggiori esponenti sono Picasso, Braque e Gris. 

• Pablo Picasso (Malaga 1881-Mougins 1973): Picasso fu uno il principale esponente del 

cubismo, a lui si deve la nascita della corrente con il quadro Les Demoiselles d’Avignon. 

Altri quadri importanti sono Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di 

saltimbanchi, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre 

musici e la Guernica 

• Georges Braque (Argenteuil 1882-Parigi 1963): Braque fu un altro cubista di riferimento, i suoi 

disegni erano simili a quelli di Picasso al punto che a volte consegnavano i quadri senza firma 

confondendo gli spettatori. Tra le sue principali opere ricordiamo Case all’Estaque, Violino e 

brocca, Le quotidian, violino e pipa. 

• Juan Gris (Madrid 1887- Boulogne-Billancourt 1927): Gris fu l’ultimo dei cubisti e la sua tecnica 

pittorica era più schematica e meccanica. Il suo quadro principale era il ritratto di Picasso dove 

si poteva osservare la schematicità del suo tratto 

FUTURISMO 
Il futurismo è una corrente che nasce in Italia nel 1909 ed era un movimento che toccava più 
tipologie di arte. Il suo creatore fu lo scrittore Filippo Tommaso Marinetti. I futuristi erano 
favorevoli alla violenza, alla modernità e al caos. Volevano rompere ogni legame con il passato e 
questo implicava un amore nei confronti dello sviluppo. In arte questo lo si può vedere nei 
soggetti ritratti e nell’estremo dinamismo dei disegni. Tra i suoi maggiori esponenti troviamo 
Umberto Boccioni, Giacomo Balla e un giovane Carlo Carrà che però verrà maggiormente ricordato 
per il suo contributo metafisico e per l’architettura Antonio Sant’Elia. Molti di questi artisti 
morirono in guerra per la quali partirono volontari abbracciano l’idea della violenza come “sola 
igiene del mondo”  



 

• Umberto Boccioni (Reggio Calabria 1882-Verona 1916): Boccioni utilizzava la tecnica del 

divisionismo che consisteva nell’accostare linee di colore per rendere omogenea e 

dinamica la figura. I suoi principali quadri furono La città che sale e il trittico Stati d’animo: 

gli addii, Quelli che restano, Quelli che vanno. 

• Giacomo Balla (Torino 1871-Roma 1958): Come Boccioni anche lui voleva imprimere il 

dinamismo e il movimento disegnando la stessa immagine più volte sulla stessa tela. Tra i 

suoi quadri ricordiamo Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, Velocità 

astratta + rumore e La bambina che corre sul balcone. 

• Antonio Sant’Elia (Como 1888- Monfalcone 1916): Sant’Elia fu il principale architetto del 

movimento, nei suoi progetti possiamo trovare l’elaborazione di edifici che richiamano 

molto la modernità. Le sue maggiori opere furono La centrale elettrica e La città nuova. 

DADAISMO 
La corrente nata in Svizzera al Cabaret Voltaire durante gli orrori della Prima guerra mondiale fu 
un movimento di protesta contro gli orrori della guerra seguito da liberi pensatori rifugiatisi in un 
paese non toccato dalla guerra. Il movimento si sciolse dopo la fine della guerra, ma tutti i suoi 
esponenti continuarono a portare nella loro arte tratti distintivi che caratterizzeranno le loro 
opere. Tra i maggiori esponenti troviamo Marcel Duchamp e Man Ray. 

• Marcel Duchamp (Blainville-Crevon 1887- Neuilly-sur-Seine 1968): Duchamp fu l’ideatore 

della tecnica ready-made nella quale si prendevano oggetti già esistenti e si modificavano 

rendendoli totalmente nuovi. Tra le sue opere troviamo Ruota di bicicletta, Fontana e 

LHOOQ. 

• Man Ray (Filadelfia 1890-Parigi 1976): Man Ray fu principalmente un fotografo e 

modificando queste foto in post-produzione aggiungendo disegni o altro e rendendole 

effettivamente uniche. Le sue principali opere furono Cadeau e Le violon d’Ingres. 

SURREALISMO 
Il surrealismo si sviluppa a Parigi nel 1924 in seguito al diffondersi dei testi di Freud sul sogno e 
sulla loro interpretazione. I surrealisti dipingono proprio ciò che un uomo vede nella fase tra il 
sonno e la veglia, tutto dipinto con un realismo se sfiora l’iperrealismo. I principali artisti sono 
Salvator Dalì, Renè Magritte e Joan Mirò. 

• Salvator Dalì (Figueres 1904-Figueres 1984): Salvator Dalì dipinge tutti i suoi quadri con 

estrema cura nei dettagli, ma rappresentando sempre paesaggi e creature surreali. I suoi 

quadri principali sono Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno 

causato dal volo di un’ape, Presagio di guerra civile e La persistenza della memoria. 

• Renè Magritte (Lessines 1898-Bruxelles 1967): I quadri di Magritte mirano a colpire 

l’osservatore facendo pensare all’inconsistenza dell’arte utilizzando immagini realistiche e 

ingannevoli. I quadri principali sono L’uso della parola, La condizione umana, L’impero delle 

luci, la battaglia delle Argonne e Gli amanti. 

• Joan Mirò(Barcellona 1893- Palma de Maiorca 1983): I quadri di Mirò a differenza deli altri 

non sono realisti, anzi sfiorano l’espressionismo. Lui dipingeva le allucinazioni, che secondo 

Freud sono simili ai sogni e quindi entrò anche lui nei surrealisti. I suoi quadri principali 

sono Il carnevale di Arlecchino, Testa di contadino, Contadino catalano che riposa e La 

scala dell’evasione. 

 
 



 

 
METAFISICA 
La metafisica nasce a Parigi nel 1915 dal pennello di De Chirico. La corrente mira a presentarci 
una realtà confusa ed enigmatica. L’enigma risulta essere la principale motivazione che li 
spinge a dipingere e questa mancanza di sicurezza che rappresentano fa scaturire dubbi e 
confusione nello spettatore che risulta quasi turbato dalla visione dei loro quadri. I principali 
esponenti sono Giorgio de Chirico e Carlo Carrà 

• Giorgio de Chirico (Volo 1888-Roma 1978): De Chirico dipinge paesaggi semidesertici e 

vuoti. Rappresenta le maggiori piazze italiane ma sempre vuote come a raffigurare 

l’inesistenza e l’essere effimero dell’uomo. I suoi quadri principali sono L’enigma 

dell’ora, Le Muse inquietanti, Il Trovatore e Piazza d’Italia con statua e roulotte 

• Carlo Carrà (Quargnento 1881- Milano 1966): Carrà a causa della prematura morte 

della madre la fece diventare il principale soggetto delle sue tele, la rappresentava 

come un manichino senza braccia ne volto. I manichini sono i suoi soggetti più dipinti. I 

suoi quadri principali sono La musa della metafisica e La camera incantata. 

L’ECOLE DE PARIS 
Con il termine Ecole de Paris si parla di un gruppo di pittori che si sono stanziati a Parigi da prima 
del 1920 fino a dopo la Seconda guerra mondiale. Ogni pittore disegnava seguendo stili propri e 
senza seguire vere e proprie correnti. Tra i principali artisti troviamo Amedeo Modigliani e March 
Chagall. 

• Amedeo Modigliani (Livorno 1884-Parigi 1920): Il pittore di Livorno dipingeva ritratti con 

uno stile tutto suo, con caratteristiche uniche come, ad esempio, il lungo collo e le pupille 

assenti. Famose anche le sue sculture che si rifacevano all’arte primitiva minimalista. I suoi 

quadri si rifanno invece ai volti delle machere tribali africane. Le opere più famose sono 

Nudo disteso, Jeanne Hebuterne nonché una lunga lista di ritratti come, ad esempio, 

Ritratto di Lunia Czechowska. 

• March Chagall (Lezna 1887- Saint-Paul-de-Vence 1985): Chagall rappresentava nei suoi 

quadri scene di vita tranquilla e familiare con uno stile tutto suo che in parte ricordava il 

Cubismo e i Fauves. Tra i suoi quadri più importanti ricordiamo Io e il mio villaggio, Parigi 

dalla finestra e L’anniversario. 

ARTE INFORMALE 
L’arte informale nasce in Italia dopo la Seconda guerra mondiale ed è collegata strettamente con 
l’espressionismo americano. In questo movimento l’importanza veniva totalmente tolta dal 
soggetto del quadro e veniva posta sul gesto che il creatore andava a fare, che poteva essere un 
taglio su una tela o l’incollare qualcosa sul quadro terminato. Gli artisti, che erano pittori e scultori 
spesso, miravano a privare l’arte dal mero significato per darlo alla gestualità. I principali 
esponenti furono Jackson Pollock, Alberto Burri e Lucio fontana. 

• Jackson Pollock (Cody 1912-Long Island 1956): fu il maggior esponente dell’espressionismo 

americano, diventò famoso in tutto il mondo grazie alla sua tecnica del dripping che 

consisteva nel far gocciolare chiazze di pittura sulla tela usando un pennello o un bastone. 

Tra i suoi quadri più importanti ricordiamo Foresta incantata e Argento su nero, bianco, 

giallo e rosso. 

• Alberto Burri (Città di Castello 1915-Nizza 1995): Burri utilizzava la tecnica del collage con la 

quale incollava sulla tela pezzi di oggetti come giornali e sacchi che venivano recuperati da 



 

lui da cestini, discariche o altri posti dove non venivano utilizzati. I suoi quadri più famosi 

sono Sacco e rosso, Cretto nero. 

• Lucio Fontana (Rosario 1899-Comabbio 1968): Fontana fu reso famoso dalla semplicità dei 

suoi quadri. Una tela dipinta con della semplice idropittura industriale, come quelle che 

usano gli imbianchini, sulla quale poi faceva dei fori o dei tagli che inducevano 

l’osservatore ad andare oltre la semplice tela. Tra i suoi quadri più famosi troviamo 

Concetto spaziale, attese e Concetto spaziale, attesa. 

POP ART 
L’ultima delle correnti artistiche più influenti del ‘900 fu la pop art. Il termine pop sta per 
popolare perché quest’arte era figlia del crescente consumismo che dilagava. Gli artisti che 
seguivano questa corrente facevano molte copie delle loro opere che venivano poi messe in 
commercio per guadagnarci sopra, ad esempio Andy Warhol aveva messo su un vero e proprio 
laboratorio dove, con l’aiuto di assistenti, produceva molte copie dei suoi quadri. I principali 
artisti sono Andy Warhol e Roy Lichtenstein. 

• Andy Warhol (Pittsburgh 1928-New York 1987): Andy Warhol fu uno dei più famosi 

artisti dello scorso secolo. Fu un pittore, fotografo, scultore e regista famoso per le sue 

opere che avevano come soggetti degli oggetti di vita quotidiana e so comune che 

utilizzava come denuncia sociale al consumismo crescente che stava trasformando 

l’arte in pura oggettistica da arredamento. Tra le sue tecniche più famose c’è la 

serigrafia che utilizzava una particolare fotocopiatrice che faceva diverse copie della 

stessa immagine, ma con colori differenti. Tra le sue opere più importanti ricordiamo 

Green Coca Cola, Coca Cola, Marylin, sedia elettrica, Minestra in scatola Campbell’s. 

• Roy Lichtenstein (New York 1923- New York 1997): Roy Lichtenstein si occupava 

principalmente di ricopiare fumetti su tele di dimensioni molto maggiori grazie 

all’utilizzo di un proiettore con il quale proiettava l’immagine del fumetto sulla tela. 

Proprio come nei fumetti alcune parti dei suoi quadri sono dipinti in modo da sfruttare 

numerosi puntini di colore che poi daranno l’impressione di essere colorati totalmente. 

Tra le sue opere più importanti ricordiamo Whaam! e M-Maybe. 

 
 

 
 


