
Biblioteca Comunale di Ripalta Cremasca organizza

Chiacchierare d’Arte
LE AVANGUARDIE: ASTRATTISMO – FUTURISMO - SURREALISMO



L'astrattismo è una delle correnti artistiche più dirompenti del 900 poiché negò la rappresentazione
totale dell'imitazione della realtà. Figure, oggetti e paesaggi, elementi che, nell'espressionismo erano
alterati o distorti, ma pur sempre presenti, d'ora in poi scompaiono. Ora si esprime SOLO il sentimento
interiore dell'artista solo attraverso FORME LINEE E COLORI



Rosso Gianno Blu
Il Russo Kandiskij è ritenuto il creatore dell'astrattismo. I suoi dipinti sono 
volutamente privi di titolo ed esprimono leggerezza e movimento. I colori 
sono fondamentali per gli artisti astratti. 



Paul Klee
Insieme a kandinskij è uno dei
maggiori esponenti dell'astrattismo
anche se non è mai separato
completamente dalla realtà. Anche
quando nelle sue opere sembra
prevalere la libera invenzione, questa
è determinata da spunti esterni
riconoscibili.
L'inizio della sua ricerca cominciò con
un viaggio in Tunisia dove conobbe lo
splendore della luce e dei colori.
Nella sua ricerca appare sempre
costante il problema di capire cosa è
la creatività. Egli infatti ritiene che
l'arte si avvicini alla natura non
perché la imiti ma perché riesce a
riprodurne le intime leggi della
creazione.
Affascinato dal mondo figurativo
dell'infanzia, egli conserva sempre
nella sua opera una levità e
leggerezza che danno alle sue
immagini semplicità ed eleganza.
La sua pittura è raffinata,
intellettuale, rarefatta, evocativa
suggestiva.



Futurismo
Movimento artistico MULTIDISCIPLINARE nato in Italia (pittura 
scultura musica poesia abbigliamento, cucina modo di vivere).
• È il primo movimento che si da un programma preventivo
• È un movimento di rottura con tutto il passato
• È un movimento ANCHE politico in quanto inneggia alla 

guerra
• Esalta la velocità il progresso la forza il movimento



forza che gioia vedere udire fiutare tutto tutto tara‐tatatata delle mitragliatrici strillare a 
perdifiato sotto morsi schiaffffi traak‐traak frustate pic‐pac‐pum‐tumb bizzzzarrie salti altezza 
200 m della fucileria Giù giù in fondo all’orchestra
stagni diguazzare buoi buffali pungoli
carri pluff plaff impennarsi di cavalli
flic flac zing zing sciaaack ilari nitriti iiiiii scalpiccii tintinnii 3 battaglioni bulgari in marcia 
croooc‐craac [LENTO DUE TEMPI] Sciumi Maritza o Karvavena croooc craaac grida degli ufficiali 
sbataccccchiare come piattttti d’otttttone pan di qua paack di là cing buuum

Nel poemetto “ Zang tumb tuuum. Adrianopoli ottobre
1912” , pubblicato nel 1914, l’autore cerca di produrre quella
rivoluzione dello stile e della sintassi che aveva definito in
punti nel Manifesto tecnico della letteratura futurista:
utilizza il verbo all’infinito, abolisce la punteggiatura, dispone
le parole in maniera libera e quasi anarchica e conferisce loro
un senso per il rumore che riproducono (quello dei
bombardamenti) più che per le relazioni ed accostamenti
che intrattengono. Le onomatopee, la distinzione tra parole
scritte in neretto e quelle normali e la differenza di
dimensione delle lettere sono gli elementi usati da Marinetti
per esprimere l’ansia e forza del bombardamento effettuato
dai Bulgari nella città turca di Adrianopoli.





La pittura, dunque, è solo pittura: è «pura
visibilità» e non obbedisce alle leggi della
natura, ma solo alle proprie; non imita
niente di esterno; è, secondo quanto aveva
scritto Maurice Denis, «una superficie piana
ricoperta di colori organizzati secondo un
certo ordine».

È questa, per Mondrian, la sola e vera realtà
che deve essere perseguita dall’artista
«neoplastico», la cui pittura perciò egli
preferisce chiamare «concreta» perché,
come afferma un altro degli esponenti di De
Stijl, «nulla è più concreto e reale di una
linea, di un colore, di un piano» (Theo Van
Doesburg).



Il surrealismo è il tentativo di
esprimere l' IO interiore in piena
libertà senza l'intervento della
ragione che, mettendo in atto il
meccanismo inibitore dovuto
all'educazione, ci condiziona,
obbligandoci a reprimere istinti e
sentimenti seppellendoli nel più
profondo di noi stessi e facendoci
apparire come la società vuole che
siamo.
Per raggiungere questa libertà occorre
lasciarsi guidare dall'inconscio,
come accade nel sogno quando le
immagini si susseguono senza un
legame apparente, rivelando la nostra
realtà più recondita, molte volte
ignota a noi stessi.
Tuttavia il surrealismo non si limita a
trascrivere passivamente il sogno. Non
si esprime attraverso simboli, cerca
piuttosto di scoprire il meccanismo
con il quale opera l'inconscio,
mettendo a nudo il processo interiore
durante la veglia mediante
l'automatismo psichico.



Per Magritte il mistero è nella realtà che ci

circonda, nelle cose che conosciamo e delle

quali siamo abituati a vedere il solito aspetto

quotidiano. Il grande genio di Magritte è quello

di disporre oggetti comuni in luoghi

impensati. Magari li ingigantisce così da

renderli impossibili. Basta un accostamento

insolito per rivelarci qualcosa del mondo reale

che, per usare le parole dell’ artista stesso “ha

il potere di stupirci ed incantarci”.

Nell’esempio del quadro l’Impero delle luci è

bastato mettere in contrasto il cielo con la parte

oscura, per farci vedere un “solito” paesaggio

ameno, che si trasforma in qualcosa di

inquietante ai nostri occhi e facendoci pensare

a noi osservatori, chissà quali ulteriori situazioni

potrebbero avvenire, che non siano le comuni e

solite.



Salvador Dalì
Ritenuto il maggior esponente del surrealismo.
Nelle sue opere rappresenta con minuzia
ossessiva ogni oggetto entro spazi conclusi
dalla linea d'orizzonte.
Le sue tele sono cariche di oggetti – simbolo:
Le uova le stampelle gli orologi molli ecc


