Libera Università per Adulti Faenza - APS
Codice 26 - STORIA DELL’ARTE
Corso online sulla piattaforma Google Meet
TRAPASSATO FUTURO:
PERCORSI ATTRAVERSO L’ARTE DEL NOVECENTO
Docente prof. Ilaria Piazza

Venerdì h 17-18
19-26 febbraio 5-12-19 marzo 2021
Il corso si propone di indagare i rapporti tra l’arte del Novecento e i grandi capolavori della storia
dell’arte. Se l’arte contemporanea ha fatto della sperimentazione e dell’innovazione una propria
bandiera, gli artisti hanno continuato a confrontarsi con il passato e con le opere realizzate nelle
epoche precedenti, mostrando atteggiamenti e approcci diversi: dall’ironia dissacrante di
Duchamp, che con un celebre gesto “ha messo” i baffi alla Gioconda, alla continua ricerca
d’ispirazione nel museo di Picasso che nei suoi d’après ha reso omaggio a opere famose della
tradizione artistica. Dalla poetica della citazione vera e propria, come nella Venere di Milo con i
cassetti di Dalí, ai riferimenti più velati seppur espliciti, come nel tema iconico del nudo femminile
disteso che da Giorgione ci conduce fino a Modigliani, il dialogo con il passato ha trovato diverse
modalità di espressione, che verranno trattate nei cinque incontri attraverso cinque grandi artisti e
cinque opere che hanno segnato la storia dell’arte.
Argomenti delle lezioni:
1. L.H.O.O.Q. di Marcel Duchamp (La Gioconda con i baffi)
2. Il nudo disteso di Amedeo Modigliani: tra tradizione e scandalo
3. La Venere di Botticelli e altri capolavori rinascimentali di Andy Warhol
4. Guernica, Picasso e i suoi d’après
5. La Venere di Milo con cassetti di Salvador Dalí: quando il classico diventa contemporaneo
Totale ore di lezione n 5 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 10 iscritti
Quota di partecipazione € 25 Iva compresa + tessera annuale di iscrizione all’Università € 11
Bonifico di € 36 (25 +11 tessera) da inviare all’ iban della Università

IT62X0854223700000000075478
Sul bonifico specificare SOLO cognome e nome di chi si iscrive e SOLO codice 26
Domanda di iscrizione alla seguente email

iscrizioni@univadultifaenza.it
La segreteria è aperta ogni mercoledì ore 10.00-12.00 per ogni operazione

