Attività Educative
DALLE AVANGUARDIE ALLA POP ART
Il video mette in evidenza come, a partire dalle Avanguardie Storiche di inizio
Novecento fino agli anni Sessanta del secolo scorso con la POP ART, il linguaggio
dell’arte sia profondamente mutato, poiché sono stati introdotti nelle rappresentazioni
pittoriche e scultoree concetti e modalità espressive nuove, materiali tratti dal
quotidiano e riferimenti alle recenti scoperte tecnologiche del periodo.
Gli artisti di questi movimenti, innovando le loro opere, hanno saputo interpretare e
talvolta anticipare le esigenze e le criticità di una società che stava radicalmente
cambiando rispetto al passato. Le nuove invenzioni scientifiche e le due guerre mondiali
hanno stravolto gli equilibri costituiti, dalla nascita dei moderni mezzi di comunicazione
e di trasporto al diffondersi di nuove visioni e valori.
Oltre alla parte di presentazione delle opere si offriranno suggerimenti anche per uno
sviluppo laboratoriale come è consuetudine per i percorsi a cura del Dipartimento
Educazione GAM. Grazie ai materiali forniti nel kit si possono realizzare dei BOX-TV
che richiamano per colori e decorazioni il mondo POP degli anni Sessanta.

OBIETTIVI
• Conoscere
cittadino

il

patrimonio

• Scoprire le novità tecniche ed
esp ressive introdotte dagli
artisti del Novecento
• Comprendere come l’arte del
N ov e c e nt o s i a r i u s c i t a a d
interp retare i cambiament i
profondi della società
contemporanea negli anni del
boom economico
• Sviluppare alcune competenze
tecnico-artistiche attraverso le
attività laboratoriali

U N A P A S S E G G I A TA I N M U S E O A L L A
SCOPERTA DI…
Nel video sono presentati i seguenti artisti
e opere:
Gino Severini, Nord/Sud (1913)
Otto Dix, (Der) Matrose Fritz Müller aus
Pieschen (1919)
Emilio Vedova, Assurdo Diario di Berlino
(1964)
Pino Pascali, Omaggio a Billie Holiday
(1964)
Giosetta Fioroni, La ragazza della TV (1964)
Mario Schifano, Indicazione grande n. 1
(1962)
Andy Warhol, Orange car crash (1963)

Andy Warhol, Orange car crash

KIT
DALLE AVANGUARDIA ALLA POP ART
• Dispensa per l’insegnante
• Opuscolo della Collezione
permanente Novecento
• Cartoncini montati a box
• Acetati
• Pennarelli indelebili
• Immagini della Collezione GAM

