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Tema del corso è la cultura visiva del XX secolo - dal simbolismo alla Pop Art -
attraverso la messa a fuoco delle premesse socio-culturali, delle correnti principali,
dei maggiori protagonisti, di tecniche, tematiche e iconografie.
Il programma delle lezioni parte da una premessa storico artistica utile ad illustrare la
rottura  dei  valori  ottocenteschi,  per  concentrarsi  quindi  sullo  sviluppo  delle
avanguardie artistiche nella prima metà del XX secolo. Lo studio delle avanguardie
porta all'approfondimento di diversi aspetti della rivoluzione estetica che ha segnato
il  Novecento,  consentendo di sviluppare uno sguardo critico attraverso l'analisi  di
opere che hanno come tema centrale l'universo femminile e le sue rappresentazioni.
Il  tema  del  femminile  verrà  inoltre  affrontato  in  modo  attivo  dagli  studenti  che
verranno coinvolti nell'approfondimento di figure di artiste note e meno note. 
Ad ogni studente verrà assegnato un tema di ricerca che, una volta completato, sarà
restituito alla classe tramite lo schema espositivo del power point. 
Tra le figure che potranno essere approfondite - scelte nell'ambito di in panorama
locale  e  internazionale  -  :  Carla  Accardi,  Louise  Bourgeois,  Benedetta  Cappa
Marinetti,  Lia  Pasqualino Noto,  Letizia  Battaglia,  Natalia  Goncharova,  Claude
Cahun, Dora Maar, Ketty la Rocca, Regina José Galindo, Kiki Smith, Kiyohara Tama
Francesca  Woodman,  Dorothea  Tanning,  Cindy  Sherman,  Tunga,  Doris  Salcedo,
Anne Clemance de Grolée, Rori Palazzo, Rita Casdia, Elisa Nicolaci, Sylvie clavel.
In questo modo lo studente avrà modo di confrontarsi con la ricerca e con la sua
metabolizzazione attraverso la presentazione in forma sintetica dei contenuti (circa 20
minuti ). 
Le lezioni sono finalizzate a fornire strumenti utili ad orientarsi cronologicamente e
concettualmente  nel  vasto  panorama  internazionale  delle  ricerche  artistiche  del
Novecento,  che  all'esame  lo  studente  dovrà  dimostrare  di  avere  acquisito  e
approfondito in modo autonomo sui testi indicati.

Testi per l'esame
1.  Un  buon  manuale  di  storia  dell'arte  sul  periodo  preso  in  considerazione.
Consigliato: G. Dorfles - A. Vettese, Storia dell'arte. Novecento e oltre, vol. 4, Atlas
2.  De  Micheli,  Le  avanguardie  artistiche  del  Novecento,  Feltrinelli,  pp.  9-  68
(Capitoli 1-3: “Unità dell'Ottocento”, “I segni della Crisi”, “I miti dell'evasione”).
3.Corgnati  Martina,  Artiste.  Dall'Impressionismo  al  nuovo  millennio,  Mondadori,
Milano 2004 (capitoli 2, 3, 4,5).
4. Ruta Anna Maria (a cura di),  Artedonna. Cento anni di arte femminile in Sicilia
1850-1950, Edizioni di Passaggio, Palermo 2012 (da consultare).
5.  Nel  corso  delle  lezioni  verranno  inoltre  fornite  delle  dispense  utili  ad
approfondimenti tematici.


