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Cosa fa l’ Arte?
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The Nave of Sant’Ignazio, Andrea Pozzo, Roma, 1694
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Villa dei misteri, Pomepi, 60 A.C.
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Fibonacci
« Novem figure indorum he sunt 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cum his itaque novem 
figuris, et cum hoc signo 0, quod arabice zephirum appellatur, scribitur 
quilibet numerus, ut inferius demonstratur. »

Leonardo Fibonacci, Liber abaci, inizio del primo capitolo, 1202







Chambre du Cerf,  Avignone, 1343
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Charles Darwin (1809-1882)

http://it.wikipedia.org/wiki/1791
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http://it.wikipedia.org/wiki/1872


Sala delle prospettive, Baldassarre Peruzzi, 1516, Roma
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L’opera degli autori italiani consisteva quasi 
unicamente nel plasmare oggetti inerti, immobili o solo 
di gradevole aspetto. I tedeschi, al contrario, si sono 
sempre sforzati di produrre opere in movimento, che 
non soddisfacessero solamente gli occhi e appagassero 
la curiosità dei gran signori, ma fossero in grado anche 
di realizzare qualcosa, sottomettessero la natura all’arte 
e rendessero più leggero il lavoro umano.

Leibiniz, 1671



Landscape room, Paul Sandly, London, 1793





Il secondo viaggio del Beagle con FitzRoy come capitano iniziò il 27 dicembre 1831 da Devonport, Charles Darwin allora 
22 enne faceva parte della spedizione come naturalista. Il viaggio di circumnavigazione terminò ad ottobre del 1836.







22 anni dopo, 1958, pubblicò l’origine della specie
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Cosa fa l’ Arte?



ADIACENTE POSSIBILE
Proprio mentre i memi meccanici del XIX secolo si imponevano 

come nuovo modello concettuale di rappresentazione ed 
interpretazione della realtà fenomenica, l’arte e gli artisti 
scoprivano nuove forme di visualizzazione del mondo, che dalle 
figurazioni delle apparenze esteriori approdava alle 
avanguardie concettuali, aprendo la porta sull’adiacente 
possibile delle manifestazioni ed interpretazioni intime e 
personali. La frontiera della mimesi proprio nell’Ottocento, con 
gli impressionisti, raggiunge il suo punto di non ritorno. Da 
quel momento in poi il lavoro dell’artista si libera dal 
committente e si apre al libero mercato, alla libera espressione 
personale. L’arte diventa la prima forma di libertà.
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Landscape room, Paul Sandly, London, 1793
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RE E REGINE

Francesco Giuseppe d'Austria nel 1874

http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Giuseppe_I_d%27Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Giuseppe_I_d%27Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/1874
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RE E REGINE

Guglielmo I di Germania

http://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_I_di_Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_I_di_Germania


RE E REGINE

Alessandro III di Russia

http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_III_di_Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_III_di_Russia


RE E REGINE

Vittorio Emanuele III di Savoia (Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia; Napoli, 11 novembre 1869 – Alessandria d'Egitto, 28 dicembre 1947)

http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1869
http://it.wikipedia.org/wiki/1869
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandria_d%27Egitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandria_d%27Egitto
http://it.wikipedia.org/wiki/28_dicembre
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http://it.wikipedia.org/wiki/1947
http://it.wikipedia.org/wiki/1947


Battle of Sedan,  Anton von Wermer, Berlin, 1883



Battle of Sedan,  Anton von Wermer, Berlin, 1883
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RE E REGINE





Edgard Victor Achille Varèse (Parigi, 22 dicembre 1883 – New York, 6 novembre 1965)

http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/22_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/22_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1883
http://it.wikipedia.org/wiki/1883
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/6_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/6_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/1965






IL RITORNO ALLA RAGIONE







A quei tempi, gli scienziati supponevano che tutto il nostro 
universo, e noi con esso, costituisse una gigantesca e 
complicata macchina che obbediva alle leggi newtoniane.

Leopold Infeld, Albert Einstein. L’uomo e lo scienziato. La teoria della relatività e la sua 
influenza sul mondo contemporaneo, PBE, 1952























Sigismund Schlomo Freud detto Sigmund (Freiberg, 6 maggio 1856 – Londra, 23 settembre 1939)



William Morris (Walthamstow, 24 marzo 1834 – 
Hammersmith, 3 ottobre 1896) è stato un artista e 
scrittore inglese.

William Morris all'età di 53 anni
Fu tra i principali fondatori del movimento delle 
Arts and Crafts; è considerato antesignano dei 
moderni designer ed ebbe una notevole influenza 
sull'architettura e sugli architetti del suo tempo. 
Da molti è considerato il padre del Movimento 
Moderno, sebbene non fosse architetto egli 
stesso. Ha fondato uno studio di design in 
collaborazione con l'artista Edward Burne-Jones, 
e il poeta e artista Dante Gabriel Rossetti che ha 
profondamente influenzato la decorazione di 
chiese e case nel ventesimo secolo. Ha dato anche 
un importante contributo al rilancio delle arti 
tessili tradizionali e gli annessi metodi di 
produzione. Ha fondato inoltre la Società per la 
protezione di edifici antichi - (S.p.a.b.), tuttora un 
elemento statutario per la conservazione degli 
edifici storici in Regno Unito.

http://it.wikipedia.org/wiki/Walthamstow
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http://it.wikipedia.org/wiki/24_marzo
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http://it.wikipedia.org/wiki/1834
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http://it.wikipedia.org/wiki/Hammersmith
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Cosa fa l’ Arte
all’indomani della 

Prima Guerra Mondiale?



All’indomani della Prima Guerra Mondiale, il 
Dadaismo scelse di rendere evidenti le assurdità 
della macchina muovendo una critica alla società 
industriale. Comunque, il pittore Picabia, che 
aveva partecipato al movimento Dada, non fu il 
solo a vedere nuove strade di rappresentazione 
della realtà nella società moderna. Scrisse: 
“Appena arrivato in America ho vissuto 
l’esperienza di capire che il genio del mondo 
moderno è la macchina, e che nell’arte con la 
macchina possiamo scoprire una forma 
d’espressione vivente.

 Frank Popper, Art of the Electronic Age



Francis 
Picabia 
Manifesto 
Cannibale 
Dell'Oscurità



Voi siete tutti accusati, in piedi.
L’oratore può parlarvi solo se state in piedi.
In piedi come se ascoltaste la Marsigliese,
in piedi come se ascoltaste l’inno russo,
in piedi come se ascoltaste il God save the King,
in piedi come davanti alla bandiera
in piedi finalmente davanti a DADA che rappresenta la vita
e che vi accusa di amare tutto per snobismo
e solo perché costa un mucchio di quattrini.
Vi siete di nuovo seduti? Tanto meglio,
così mi ascolterete con più attenzione.
Che cosa fate qui, seri come ostriche allineate
–  perché voi siete seri, nevvero?
Seri, seri, seri fino alla morte.
La morte è una cosa seria, vero?
Si muore da eroi o da idioti, che è proprio la stessa cosa.
La sola parola che non sia effimera è la parola morte.
Voi amate la morte che muoiono gli altri.
A morte, a morte, a morte.
 



Soltanto il denaro non muore, tutt’al più se ne va in viaggio.
Il denaro è Dio, è colui che si rispetta, una persona seria
– il denaro rispetto delle famiglie. Onore, onore del denaro;
l’uomo che ha del denaro è un uomo d’onore.
L’onore si compra e si vende come il culo.
Il culo, il culo rappresenta la vita,
rappresenta la vita come le patatine fritte,
e voi tutti persone serie, voi puzzate più della merda di vacca.
Dada invece non ha odore, non è nulla, nulla, nulla.
È come le vostre speranze: nulla
come i vostri paradisi: nulla
come i vostri idoli: nulla
come i vostri uomini politici: nulla
come i vostri eroi: nulla
come i vostri artisti: nulla
come le vostre religioni: nulla
Fischiate, gridate, spaccatemi la faccia e poi e poi?
Io continuerò a ripetervi che siete tutti degli imbecilli.
Fra tre mesi, i miei amici ed io
vi venderemo i nostri quadri per qualche franco.



Apre verso nuove
Front iere


