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Il manifesto prima del manifesto. Le origini
FASCIA B DAL 23 NOVEMBRE AL 28 NOVEMBRE
Japonisme Ukyyo-e, Aubrey Beardsley
FASCIA B DAL 7 DICEMBRE AL 12 DICEMBRE
Illustrazione Francese: Jules Chéret e Henri de
Toulouse-Lautrec,
La secessione viennese: Ver Sacrum
A partire Bdalla
del manifesto
verrà illustrato lo
FASCIA
DALstoria
21 DICEMBRE
AL pubblicitario
23 DICEMBRE
sviluppo
dell'Arte
Pubblicitaria.
22
Dicembre:
Seminario
di Antonio De Santis "Oltre il sipario.
Il
corso
si
concentra
sullo
studio
della nascita
dell'illustrazione
Analisi della comunicazione
dell’Opera
italiana"
pubblicitaria attraverso i seguenti autori: Aubrey Beardsley, Will
Bradley, B
Jules
Henri AL
de Toulouse-Lautrec,
Leonetto
FASCIA
DALChéret,
7 GENNAIO
9 GENNAIO
Cappiello,
Marcello
Dudovich,
L.
Cappiello,
L. Metlicovitz
e M.Leopoldo
DudovichMetlicoviz, per poi
dedicarsiBall'analisi
della relazione
esistente
tra avanguardie e
FASCIA
DAL 18 GENNAIO
AL 23
GENNAIO
pubblicità.
il corso
saranno affrontati in particolare i
24
gennaioDurante
6 seminari
2h:15
seguenti
temipiù
in relazione
allo sviluppo
delle
3
(30/35 non
di 40 slide)+2
(20/25 non
piùavanguardie
di 30)+1 (15 non
artistiche:
il
rapporto
tra
il
giapponismo
e
il
manifesto
più di 20)+2+2+2
pubblicitario;
tra il paroliberismo
futurista Cubismo
e la grafica
Futurismo
(Marinetti,
Boccioni, Depero),
e pubblicità,
contemporanea;
l'influenza
del
surrealismo
sull'iconografia
Bauhaus, Costruttivismo, Surrealismo e dopoguerra
pubblicitaria
(con
alla produzione di René
FASCIA
B DAL
1 particolare
FEBBRAIOattenzione
AL 6 FEBBRAIO
Magritte)
e6
l'inserimento
della fotografia e dunque di nuove
8
Febbraio
seminari 2h:15
modalità comunicative, nell'arte di propaganda costruttivista.
Infine verranno studiati gli esiti estetico-funzionali nella
comunicazione pubblicitaria dal dopoguerra fino agli anni
Sessanta.
Agli studenti saranno forniti i file power point preparati per le
lezioni che, insieme ai testi indicati in bibliografia, costituiscono
un indispensabile materiale didattico e di studio per superare
l’esame. Oltre ai testi indicati si consiglia di consultare, durante
la preparazione dell'esame, un manuale a scelta di Storia
dell'Arte, utile a contestualizzare la cornice in cui i singoli autori
trattati agiscono.

Gli studenti saranno coinvolti attivamente poiché sarà loro
richiesto di preparare (individualmente o in gruppi di due o
massimo tre) una presentazione power point su un tema
specifico, in modo da approfondire, attraverso una riflessione
personale, alcuni temi centrali nell’analisi delle forme di
comunicazione proprie della pubblicità. Ogni studente (o gruppo
di studenti) potrà scegliere uno dei quattro macro-temi indicati e
svilupparlo secondo un approccio specifico, utile a sperimentare
la propria creatività visivo/narrativa. I temi con cui si dovranno
confrontare sono i seguenti: gender e pubblicità;
bizzarro/mostruoso nella pubblicità; gli stereotipi della
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Testi consigliati, bibliografia

- Elio Grazioli, Arte e pubblicità, Mondadori, Milano 2001.
dall'inizio fino a pagina 46 e da pagina 67 fino a pagina 134
( fino al capitolo “Il dopoguerra”).
- Villari Anna,“Facile, sintetica, simpatica, convincente”. Tra
manifesti e cinema, pubblicità in Italia dalla Belle Époque al
secondo dopoguerra in, D. Cimorelli, S. Roffi (a cura di),
Pubblicità! La nascita della comunicazione moderna 1890-1957,
Silvana Editoriale, Milano 2017.
- Stefano Sbarbaro, Officine Grafiche Ricordi: arte e
imprenditoria agli albori della pubblicità, in D. Cimorelli, S. Roffi
(a cura di), Pubblicità! La nascita della comunicazione moderna
1890-1957, Silvana Editoriale, Milano 2017.
- Annamaria Testa, La pubblicità, il Mulino, Bologna 2007, pp.
31-48.
- R. Barilli, Arte e pubblicità: un patto di alleanza, in “Ars”, n.
7-8, luglio-agosto 2002.
- Guido Bartorelli, Immagini multiplo, in “Ars”, n. 7-8,
luglio-agosto 2002.
Testi utili ad approfondire gli argomenti trattati durante il corso:
Lara Vinca Masini, Art Nouveau, Art Dossier, Giunti, 1999.
Francesco Morena, Hokusai, Art Dossier, Giunti, 2015.
Eva di Stefano, Secessione viennese da Klimt a Wagner, Art
Dossier, Giunti, 1999.

