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Programma del modulo

Il modulo di Storia dell’Arte Contemporanea, che affianca il modulo di Storia dell’Architettura 
Contemporanea, focalizza l’attenzione sull’opera di Wassily Kandinsky quale artista, teorico e 
maestro che si interroga sul senso e sul ruolo e sull’insegnamento dell’arte nella sua epoca. 
Attraverso i suoi scritti, “Lo spirituale nell’arte” e “Punto linea superficie”, collocheremo la novità 
di una pittura che si fa “astratta” e di un’arte che aspira a diventare globale, come ricerca intorno 
agli elementi fondamentali della forma, e alla comunicazione oggettiva dell’esperienza sensoriale 
ed emozionale riferita all’arte. La biografia artistica di Kandinsky verrà contestualizzata lungo la 
linea di ricerca degli artisti e dei movimenti europei a cavallo tra due secoli.  Faranno da sfondo: 
Impressionismo, Espressionismo, Fauves, Die Brucke, Der blaue Reiter, Cubismo, Surrealismo, 
Astrattismo; e saranno lette opere di Courbet, Manet, Renoir, Degas, Cézanne, Gauguin, van Gogh, 
Toulouse Lautec, Munch, Matisse, Picasso, Klimt, Chagall, Kokoschka, Schiele, Magritte, De 
Chirico, Miro. 
In stretta relazione con Kandinsky incontreremo la vicenda del Bauhaus e l’opera pittorica e 
didattica di Paul Klee.
Al fine di evidenziare il passaggio epistemologico tra età moderna ed età contemporanea si 
utilizzeranno alcune coppie di paradigmi che la storiografia e la critica dell’arte hanno messo a 
punto per interpretare le vicende tra Ottocento e Novecento: il passaggio dalla mimesi naturalistica 
alle poetiche, le coppie di opposti di astrazione ed empatia, di classico e romantico, di pittoresco e 
sublime.
Inoltre, a partire dai quesiti e dalle strategie selezionate dall’opera teorica e didattica di Kandinsky e 
dalla scuola della Bauhaus relativamente ai temi della creatività, della produzione e comunicazione 
estetica nella società, faremo una breve incursione nelle recenti scoperte delle neuroscienze che 
aprono nuove prospettive alla domanda sul valore dell’arte tra le attività umane e sul rapporto tra 
oggettivo e soggettivo nell’esperienza estetica.

Saranno oggetto di verifica finale:

 i contesti storici, i movimenti artistici e le opere degli artisti sopra elencati;
 l’opera di Kandinsky e di Klee, e la vicenda della Bauhaus;
 l’opera teorica di Kandinsky attraverso i suoi scritti “Lo spirituale nell’arte” e “Punto linea 

superficie”
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