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Orario ricevimento:  
 
 
Il professore è disponibile a concordare orari personalizzati sulla base delle esigenze degli studenti 
concordandoli con la segreteria). Poiché il docente può occasionalmente essere occupato per altri impegni, 
è preferibile avvertire anticipatamente della propria intenzione a partecipare al ricevimento. 
In ogni modo è sempre possibile concordare un ricevimento prima o dopo la lezione previo appuntamento 
con il docente.  
 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO 
 
Obiettivi generali del corso: (max 1000 battute) 
 
Questo corso si prefigge i seguenti obiettivi: 

 
Il corso intende fornire agli studenti una prospettiva globale sulla produzione del futurismo italiano, 
articolandola nel rapporto con le altre avanguardie (principalmente il cubismo e dada) e in differenti media 
espressivi, dalla pittura alla scultura alla letteratura, dalla fotografia al design, dall’architettura alle 
sperimentazioni quali la gastronomia, la radio, la ceramica, la moda. All’interno del percorso didattico sarà 
presa in considerazione anche la produzione delle donne futuriste, inquadrando il tema da un punto di vista 
non solo estetico ma storico e sociologico. Saranno trattati i concetti di stile e iconografia negli studi 
pioneristici di Aby Warburg sui panneggi in movimento e la pathosformel, collegandoli al contesto stilistico 
dell’art nouveau. A partire dalle tematiche futuriste saranno articolati cronologicamente altri vettori stilistici 
inerenti i linguaggi dell’astrattismo, dell’arte concreta, del polimaterismo, dell’arte materica e infine della 
pop art.      
 
 
L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di 
apprendimento 
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Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione 
 
 
Il corso mira a fornire agli studenti alcune nozioni essenziali dell’arte e della riflessione critica del 
Novecento, quali la nozione di avanguardia, la differenza tra astratto e concreto, i principi di 
dislocazione dinamica e temporale dei corpi nello spazio e di moltiplicazione simultanea di oggetti e 
corpi (nella differenza/relazione tra futurismo e cubismo) la distinzione tra analisi iconografica e 
analisi iconologica, il significato del linguaggio “pop” e della interazione tra oggetti di consumo e arte, 
l’atto dell’esporre elevato a opera d’arte    
 
 

 
Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate 

 
 
              Gli studenti, alla fine del corso saranno in grado di orientarsi e riconoscere autonomamente alcuni  
              dei principali vettori stilistici che hanno determinato la storia dell’arte del Novecento, nonché alcuni  
              dei principali assunti teorici e avranno gli strumenti per approcciare i problemi dell’arte più recente    

 
 

Con riferimento alle abilità comunicative 
 
Gli studenti, alla fine del corso, sapranno argomentare le principali innovazioni formali e concettuali 
dell’avanguardia italiana rispetto alle altre avanguardie, distinguere con un senso di profondità 
storica tra linguaggi astratti, figurativi, concreti, polimaterici e argomentare in prospettiva i legami 
storici tra le nozioni di ready-made e di pop art.         

 
 
 
 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO  
 
Di seguito vengono indicate le unità didattiche in cui si articola il corso:  
 
Nucleo tematico n°1 
 
Il primo nucleo tematico si concentra sulla nascita stilistica del futurismo pittorico dal divisionismo italiano e 
dal contesto tardo simbolista. Sarà analizzato il primo lavoro di Umberto Boccioni fino alla serie degli “Stati 
d’animo”, la successiva acquisizione del cubismo e la definizione del “dinamismo plastico”. In senso più ampio 
saranno analizzati i fondamentali principi artistici della “compenetrazione” e della “simultaneità”. Sarà poi 
analizzato approfonditamente il linguaggio di Giacomo Balla, dalle prime prove divisioniste dall’inedito taglio 
fotografico alla moltiplicazione sequenziale degli oggetti nello spazio fino alla sua particolare lettura 
dell’astrattismo (in chiave prima di “compenetrazioni iridescenti poi di analogie astratte).  
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Saranno poi analizzati gli stili dei principali artisti futuristi di transizione: Fortunato Depero, per la rilettura 
del principio di compenetrazione negli anni venti in chiave di personificazione dei prodotti commerciali.  
Poi Gerardo Dottori e Enrico Prampolini, nello sviluppo prima dell’arte meccanica degli anni Venti e poi 
dell’idealismo cosmico polimaterico e dell’aeropittura, nella sua articolazione in quattro diverse tendenze.     

 
 
 

Nucleo tematico n°2   

Il secondo nucleo tematico concerne il tema del futurismo femminile e della nozione di formula di pathos di 

Aby Warburg. Saranno inoltre analizzate le espressioni sperimentali legate alla moda, alla ceramica, al proto-

design e al design, anche con riferimento al manifesto “Ricostruzione futurista dell’Universo”. All’altezza degli 

anni Trenta saranno trattate le due principali linee di sviluppo dell’astrattismo italiano: gli astrattisti di Como 

e gli artisti orbitanti attorno alla galleria Il Milione.  

 
Nucleo tematico n°3 
 
Il terzo nucleo tematico si articola in varie linee di diretta discendenza cronologica dell’arte futurista nel 
dopoguerra in Italia: il materismo di Alberto Burri e lo spazialismo di Lucio Fontana, l’astrattismo italiano di 
Forma1 (in relazione dialettica con il Movimento Arte Concreta) e la Scuola di Piazza del Popolo romana negli 
anni Sessanta. Riprendendo dalla prima parte il tema duchampiano del ready-made, il corso, in questa parte 
finale, lo svilupperà in altri tre punti salienti: la brillo box di Andy Warhol negli anni Sessanta, la serie The 
New di Jeff Koons negli anni Ottanta e l’action figure di Takashi Murakami negli anni Novanta.    
 
 

 
 
Sillabus delle Lezioni 

 
1Il “dinamismo pittorico” futurista e il suo legame con il divisionismo italiano - Il “dinamismo plastico” 
boccioniano  
2Giacomo Balla dal divisionismo e dalla inquadratura fotografica alla moltiplicazione ottica – confronto tra la 
linea di forza di Boccioni e la linea di velocità di Balla 
3L’astattismo di Balla e Depero a patire dal 1915   
4Fortunato Depero, dalla compenetrazione tra oggetti alla compenetrazione tra prodotti e personaggi. La 
moda, la ceramica, il design 
5Il futurismo femminile  
6Introduzione a Aby Warburg e alla pathosformel  
7Gerardo Dottori, l’aeropittura e il nuovo paesaggio moderno  
8Enrico Prampolini e l’arte polimaterica – Alberto Burri – Lucio Fontana  
9Le tendenze astrattiste dell’anteguerra  
10Forma1, il MAC e l’Art Club – approfondimento su Piero Dorazio    
11La scuola di piazza del popolo e la pop art americana  
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12Linee di sviluppo del ready-made dentro il linguaggio pop e neo pop degli anni Ottanta e Novanta  
 
 
 
EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE 
 
Nessuna Propedeuticità 
 
 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME 
 
L’esame si svolge in modalità orale per quanto concerne la presentazione del book/portfolio/progetto che 
deve essere necessariamente corredato di concetti stilistici e tecnici, scritti in maniera appropriata. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 
• Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l’esame finale valuterà. 
• Con riferimento all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l’esame finale valuterà l.  
• Con riferimento alle abilità comunicative, l’esame finale valuterà, 
 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 
 
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene attraverso i seguenti 
criteri: 
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta: 

a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti criteri: 

• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale; 

• 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti; 

• 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non corretti o 
esposta in modo non efficace o incompleto; 

• 3 = risposta corretta, ben esposta; 
c)   le esercitazioni sono valutate su una scala……... 

 
2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale: 

a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa capacità 
espositiva; 

b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte; 
c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte; 
d) 27/30 – 30/30 ed eventuale lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità 

espositiva, di approfondimento e di rielaborazione. 
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MATERIALE DIDATTICO  
 
Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame integrando le lezioni frontali con i 
seguenti testi consigliati:  
 
 
Giovanni Lista, Futurismo. La rivolta delle avanguardie, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2009  
Arthur C. Danto, L’abuso della bellezza. Da Kant alla Brillo Box, Postmedia, Milano, 2008  
Ernst H. Gombrich, Aby Warburg. Una biografia intellettuale, Abscondita, Milano, 2018  
Giancarlo Carpi (a cura di) Futuriste. Letteratura. Arte. Vita, Castelvecchi, Roma, 2018 (dispense fornite dal docente)  

Giancarlo Carpi (a cura di), Il futurismo. Anni 10, anni 20, Skira, Milano, 2018 (dispense fornite dal docente)  
 
 
MATERIALI UTILI PER LA PARTE GRAFICA: 
 

 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

Attività frontale (ore di impegno stimato per lo studente): 

- 24 ore di lezioni; 

-  
Attività di Esercitazione (ore di impegno stimato per lo studente): 

- N. ore di esercitazioni 
 

Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente): 

- N. ore. ore per disegnare, ricercare e organizzare il lavoro 
 
 
CONSIGLI DEL DOCENTE 
 
 


