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Dalla seconda metá del novecento l’arte si muove in
molte differenti direzioni tutte accomunate dalla volontá
di ricercare nuove modalitá di comunicazione
rompendo con la tradizionale distinzione tra arti.
L’espressionismo astratto nasce a new york, cittá
diventata il punto di riferimento degli artisti di tutto il
mondo dopo il secondo conflitto mondiale.
Non è un vero movimento e gli artisti che ne fanno
parte, chiamati informali, hanno stili molto personali e
differenti ma sono accomunati dalla volontá di
cancellare il concetto di arte, radicato nella societá e
diffuso prima della guerra, considerata formale e
attraverso un percorso di “rinascita” pongono come
base della loro arte:

• Improvvisazione
• Rapiditá esecutiva
• La dissoluzione di ogni riferimento alla realtá
• L’espressivitá emotiva
• l’ uso di grandissime tele
• Il riconoscimento della forza emozionale del colore.

ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO



Le geometrie astratte
Mark rothko
(1903-1970)

Emigrato dalla russia nel 1913 e 
americano dal 1938, dopo la seconda 
guerra mondiale si dedica a grandi 
composizioni costituite da campiture 
rettangolari con colori squillanti chiamati 
color field.

“Semplici espressioni di un pensiero
complesso”

(M.Rothko) Number 22, del 1949
olio su tela, 297x272 cm, New York, MoMA

STUDIATI
CON

DI
ESPANSIONE



Senza Titolo, 1953 c.
tecnica mista su tela, 195x172,1 cm
Washington, Nation Gallery of  Art

I colori sono sfrangiati 
ai margini in modo da 
suggerire l’idea di 
movimento ed 
espansione.



Franz Kline, Chief, 1950
olio su tela, 148x188 cm

New York, MoMA

Le opere di Franz Kline rivelano l’influenza di molti elementi differenti quali 
• la scrittura automatica (processo di scrivere senza la consapevolezza di ciò che si sta scrivendo. 
È tipica del surrealismo)
• I pittogrammi giapponesi
• Il surrealismo
• L’action painting
E arriva a realizzare grandi tele utilizzando solo bianchi e neri stesi con pennellate potenti 
Molte sue opere furono ispirati dalle vedute urbane americane caratterizzate da viadotti, ponti, 
ferrovie…
Il titolo riprende il nome di una locomotiva che a kline piaceva moltissimo, quando da bambino 
era appassionato di treni.



L’ACTION PAINTING e il 
DRIPPING
Jackson Pollock
(1912-1956)
Fu il primo artista ad esprimere le
proprie sensazioni con una pittura
caratterizzata da trame colorate create
da gesti pittorici istintivi e irrazionali.

La sua formazione artistica è molto
irregolare e frequenta differenti
accademie e scuole d’arte applicate.
Studia i surrealisti, Matisse e Picasso
ma fondamentale è soprattutto la
cultura dei pellerossa

Pollock inventa l’action painting – la
pittura d’azione con la tecnica del
dripping, tecnica che consiste nel far
colare, sulla tela stesa a terra, gocce
di colore dal pennello, muovendosi
molto velocemente attorno alla tela
stessa.

Occhio nel caldo, 1946
olio e smalto su tela

Venezia, Collezione Penny Guggenheim 



In una pittura apparentemente 
casuale e improvvisata, basata 
sull’azione istintiva e 
l’imprevedibilitá del 
comportamento del colore, 
l’elemento fondamentale é il 
controllo, tanto da poter parlare 
di casualitá controllata. Alla base 
della quale c’é la consapevolezza 
dell’artista in ogni gesto che 
compie e ogni scelta che fa.

“Quando dipingo ho l’idea 
d’insieme di quello che voglio 
fare. Posso controllare la colata 
della pittura, non é casualitá”

(J. Pollock)



“Io dipingo per terra ma non è una cosa anomala. Gli orientali lo facevano. Il colore che uso quasi sempre è
liquido e molto fluido. Utilizzo i pennelli più come bastoni che come veri pennelli. Il pennello non tocca mai
la superficie della tela, resta sopra …”

(J. Pollock)

POLLOCK HA LAVORATO SPESSO CON LA TECNICA MISTA, MESCOLANDO COLORI
METALLICI A COLORI AD OLIO E SMALTI.

Pali blu
1953

olio, smalto sintetico, colori ad alluminio, 200x500 cm, New York, Collezione Ben Heller



Numero 14
1948, malto su gesso su carta, New York, Yale University art Gallery



Nel 1950 il fotografo hans namuth realizzó un servizio fotografico che ritraeva pollock nel suo studio, un 
grande fienile, metre dipingeva il quadro uno: numero 31.
Descrivendo il suo ingresso scrisse: 
“una tela coperta di colore ancora fresco occupava tutto il pavimento… il silenzio era assoluto… pollock
guardò il quadro e all’improvviso prese un baratto di colore e un pennello ed iniziò a muoversi attorno al
quadro stesso. Fu come se avesse realizzato di colpo che il lavoro non era ancora finito. I suoi movimenti,
lenti all’inizio, diventarono via via sempre più veloci e sempre più simili a una danza…”



ARTE INFORMALE
SI DIFFONDE NEL SECONDO DOPOGUERRA IN EUROPA E ANCHE IN ITALIA.
COMUNE A TUTTI GLI ARTISTI È LA VOLONTÁ DI DARE VOCE AI DISAGI E ALLE INCERTEZZE CAUSATE 
DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE.

L’ARTE INFORMALE RIFIUTA I CONCETTI E GLI USI TRADIZIONALI DI:
• LA LINEA
• IL COLORE
• LA PROSPETTIVA
• I CONTORNI

MIRA AD EVIDENZIARE IL VALORE ARTISTICO INTRINSECO NEI MATERIALI E CHE L’ARTISTA RIESCE A
RENDERE EVIDENTE ATTRAVERSO LA RIELABORAZIONE, PRIMA CON LA LORO DISTRUZIONE POI CON LA
LORO RICOSTRUZIONE IN FORME DIFFERENTI

IN ITALIA L’ARTE INFORMALE SI DISTINGUE IN 

INFORMALE MATERICO INFORMALE SEGNICO SPAZIALISMO

ALBERTO BURRI GIUSEPPE CAPOGROSSI LUCIO FONTANA



Alberto burri 
(1915-1995)
Laureato in medicina, inzia a fare 
arte dopo l’esperienza traumatica 
della seconda guerra mondiale e 
della detenzione nei campi di 
prigionia americani.

Tema centrale delle sue opere è il 
valore espressivo della materia che 
manipolata acquista nuovi 
significati e nuove forme.

Usa materiali poveri come ferro, 
legno, sabbia, catrame, sacchi e 
plastica che brucia, taglia, modifica 
e ricuce (come fossero suture di 
ferite di guerra) riassemblandoli
sulla tela.
Burri venne definito dalla critica il 
maestro senza maestri
La sua produzione si suddivide in 
cicli:

1948-1949: catrami 
1950-1951: muffe

INFORMALE MATERICO

Catrame
1949-50

olio e catrame su tela, cm 45 x 55



Sacco e rosso
1954

sacco e olio su tela, 86x103 cm
Londra, Tate Modern Gallery 

Dal 1952: sacchi
La materia con le sue ferite, le lacerazioni, i rammendi, i caratteri a stampa non sono simboli, ma
raccontano in un modo nuovo e diverso da tutti gli altri, la guerra e le sofferenze dell’umanitá



Sacco
1952

tecnica mista su tela
86x100 cm

Città di Castello, Fond. 
Burri



Cellotex
1952

tecnica mista su cellotex
49.5x58 cm 

Collezione privata 

CELLOTEX
Materiale costituito 

da scarti di 
falegnameria 

incollati e pressati 
industrialmente in 

laminati di vari 
spessori



Negli ultimi anni sviluppa il tema dei cretti, creati con argilla e colla che una volta asciutti si 
screpola e spacca creando effetti materici  e chiaroscurali unici e irripetibili

Bianco Cretto C1
1973, tecnica mista su cellotex,  150x125 cm 

Città di Castello, Fond. Burri

Nero Cretto G4
1975, tecnica mista, 171x151 cm 
Città di Castello, Fond. Burri 



Cretto di Gibellina venne realizzato da Burri tra il 1984 e il 1989 nel luogo in cui sorgeva la cittá vecchia di 
Gibellina, andata distrutta nel terremoto del 1968.
Burri progettó un monumento che ricostruisce le vie e strade inglobando, in enormi blocchi di cemento, le 
macerie della cittá stessa. 
Vista dall’alto l’opera ricrea l’effetto visivo dei cretti realizzati su tela. La materia si spacca creando percorsi 
apparentemente casuali.
In questa realizzazione si aggiunge la volontá di Burri di fissare nella memoria, come le macerie nel cemento, la 
storia passata di un paese distrutto. Questo cretto si estende per 10 ettari ed è per tanto una delle piú grandi 
opere contemporanee al mondo



Una delle trasformazioni che interessó
sempre Burri fu  quella apportata ai 
materiali dalla combustione.



Combustione. Legno
1955

tecnica mista su tavola
86x157 cm 

Città di Castello, Fondazione Burri 



Rosso Plastica
1962

tecnica mista su tela 
80x100 cm 

Collocazione 
Città di Castello, Fond. Burri



INFORMALE GESTUALE

Superficie 56
1950-1952

tecnica mista su carta riportata su tela 
98x69 cm 

Collezione privata 

Le tele di Giuseppe 
Capogrossi si basano su un 
modello grafico unico e 
ripetuto costantemente, 
senza peró dare vita a due 
composizioni identiche.

Tale segno grafico prende il 
nome di tetradente.

Esso viene ingrandito, 
ridotto, ruotato o deformato 
ma sempre disposto in 
modo ordinato e mai 
casuale, creando moduli e 
ritmi visivi sempre differenti 
e dinamici

Superficie 103
1954

olio su tela, 194x160 cm
Collezione Privata



SPAZIALISMO

La formazione di Lucio Fontana avviene in
argentina nella bottega del padre scultore, poi
prosegue a milano, frequentando l’accademia
di brera.
Alla base dell’arte di fontana c’é la ricerca di
un nuovo modo di rappresentare lo spazio.
Tale ricerca parte dalla rivalutazione del
supporto su cui lui stesso agisce
Dal 1949 inizia la serie di quadri bucati e
quadri tagliati in cui la tela viene spazializzata
attraverso buchi e tagli e diventa un tutt’uno
con lo spazio a lei anteriore e posteriore. Lo
Spazialismo venne teorizzato in sei manifesti,
il principale dei quali è il manifesto blanco del
1946 in cui i principi spaziali non considerano
piú lo spazio secondo le leggi della prospettiva
rinascimentale o della scomposizione cubista.
“…Non voglio fare un quadro, voglio aprire lo
spazio, creare per l’arte una nuova
dimensione, collegarla al cosmo, come lo si
intende, infinito, al di lá della superficie piatta
dell’immagine…” Concetto spaziale. Attese, 1964-1965

idropittura e taglio su tela , 146x114.5 cm 
Milano, Fondazione Lucio Fontana



Concetto spaziale. Attesa
1959

tecnica mista su tela, 97x130 cm
Milano, Fondazione Lucio Fontana

“Sto tentando di rappresentare il vuoto.”

La superficie é colorata con 
tinte piatte monocrome su 
cui le ombre dei tagli e dei 
buchi, determinati dagli 
incavi o dalle sporgenze, 
diventano fondamentali.

Concetto spaziale
1949-1950

anilina e fori su tela, 80x49 cm 
Milano, Fondazione Lucio Fontana





Scultura astratta
1934
ferro e argilla, 33 cm 
Milano, Fondazione Lucio Fontana

Testa di ragazza
1931
terracotta dipinta, 38 cm 
Milano, Fondazione Lucio Fontana

Signorina seduta
1934
Bronzo colorato
Collezione Privata



Concetto spaziale. Il pane
1950, terracotta, 32x 42 cm, Milano, Fondazione Lucio Fontana



Prof.ssa Dora 
Meroni

Concetto Spaziale, Natura
1961
ceramica e terra rosa ossidata nero
Milano, Fondazione Lucio Fontana

Concetto Spaziale, Farfalla
1967

metallo laccato in nero e tagli su supporto treppiedi incorporato
200x77 cm

Milano, Fondazione Lucio Fontana



Concetti spaziali a luce indiretta
1951
neon



Lucio Fontana 
nel suo studio



NEW DADA Robert 
Rauschenberg
(1925-2008) autore 
dei combine 
painting formati da 
stoffe, oggetti 
disegni, fotografie, 
insegne che 
vengono assemblati 
creando un quadro. 
Su di un letto vero 
vengono poste 
grandi quantitá di 
colore dai toni 
violenti  per 
renderlo emblema 
delle inquietudini, 
dei ricordi, dei 
pensieri e dei sogni 
di ogni uomo.

è una corrente della pittura america
che si afferma alla fine degli anni 
cinquanta e subisce l’influenza 
evidente del ready-made di Marcel 
Duchamp.

gli artisti New Dada:
• rifiutano l’astrattismo
• usano icone e simboli popolari o

oggetti di uso quotidiano giornali, 
fotografie, ritagli vari e li 

ricombinano 
utilizzando la pittura.

• creano quadri-assemblaggio
fondendo pittura e scultura

I New Dada creano composizioni 
simboliche che conferiscono valore 
artistico ad oggetti comuni e sono 
lontani da qualsiasi intento polemico o 
critico

Bed
1955

colori ad olio su stoffe
185x77,5 cm

New York, MoMA



Coca Cola Plan
1958
tecnica mista, 68x64x14 cm
Los Angeles, Museum of Contemporary Art

Tre bottiglie vuote di Coca Cola 
sono collocate su uno scaffale di 
legno tra due ali di aquila in 
metallo e sopra una sfera in 
legno. Questo per sottolineare il 
dominio del consumismo nel 
mondo



Kasper Jones, Tre bandiere
1958

tecnica mista
New York, Whitney

Museum of  American Art

Inizialmente l’opera venne considerata offensiva e dissacrante del simbolo di identitá nazionale.
In seguito venne identificata come manifesto di patriottismo. A tal proposito il suo autore Kasper 
Jones ha dichiarato:
“Io non avevo intenzione di fare dichiarazioni patriottiche. Molti hanno invece pensato che fosse un’opera sovversiva e 
sgradevole. È buffo vedere come i sentimenti si ribaltino”
È costituita da tre tavole sovrapposte  su cui é riprodotta la bandiera usa. Appartiene ad una serie 
di numerose opere raffiguranti la bandiera americana.
“Una notte ebbi una visione intensa: sognai di dipingere una grande bandiera statunitense. La mattina dopo cercai i materiali
necessari per ricreare quella visione. Tracciai l’immagine su una tela: anzi, se non ricordo male, su un lenzuolo.”



Bronzo dipinto
1960

Olio su bronzo
Colonia, Museo Ludwig

Sono due lattine di birra scolpite nel bronzo e la scelta del titolo semplice rivela la volontá di
Jones di evidenziare la mutevolezza degli oggetti. Infatti le lattine non sono piú quello che
erano e sono diventate altro.



NOUVEAU REALISME o NUOVO REALISMO

A questo movimento, diffuso soprattutto in 
francia, aderirono tutti quegli artisti che 
fecero loro le idee e  il linguaggio dei 
newdada.

Scopo di questo gruppo era quello di 
mettere in ridicolo la societá consumistica 
che spreca in modo insensato.
Per questo modificano oggetti di uso 
quotidiano prodotti da quella stessa societá.

Gli artisti usano materiali scartati dal 
mondo contemporaneo: pezzi meccanici, 
manifesti, giornali, legno… che diventano
emblema dell’archeologia moderna e 
quindi meritano di essere esposti nei musei
o nelle gallerie. Jean Tinguely con le sue 
sculture muove una durissima critica alla 
societá dominata dalla tecnologia e dalle 
macchine che stanno sostituendo l’azione 
umana in quasi tutti gli ambiti

Senza titolo, 1961
Assemblaggio

Collezione Privata



YVES KLEIN
(1928-1962)

Antropometria, 1960
pigmenti blu e resina su carta incollata su 

tela, 102x73 cm
Praga, Collezione privata

tipici della produzione dell’artista 
francese Yves Klein (1928-1962) sono 
i “quadri-spugna” monocromi 
intitolati antropometrie.

I corpi delle modelle vengono dipinti 
con vernice blu, colore della 
spiritualitá, e poi appoggiati sulle 
tele. Le impronte lasciate, tronco e 
arti delle modelle, rendono visivbile
lo spirito vitale 





Mimmo Rotella (1918-2006) è stato l’unico 
italiano a partecipare al gruppo francese 
Nouveau Realisme, (anche se la critica 
italiana lo ha collocato spesso nell’ambito 
della pop art)

Rotella applica la sua arte utilizzando i
manifesti.
Li stacca dai muri e li rompe con spatole e 
coltelli poi li applica, rielaborandoli, sulla 
tela. Tale tecnica, da lui inventata, prende il 
nome di decollage, SOTTRAZIONE DI 
PEZZI O FRAMMENTI DA 
UN’IMMAGINE
Termine contrario a collage: accumulazione 
di frammenti e pezzi per creare 
un’immagine. la volontá di Rotella è quella 
di salvaguardare la memoria dei ricordi 
creando opere che fondono passato e 
presente (ad immagini del passato viene 
data nuova vita)

Marilyn
1962

decollage, 125x95 cm
Torino, Collezione Cohen 



PIERO MANZONI
(1933-1963)

Tra la fine degli anni cinquanta e inizio 
sessanta manzoni riprende l’idea artistica che  
“un quadro inteso come puro oggetto di 
arredo  non deve piú esistere”

Dissacra e deride l’ideale romantico 
dell’artista-genio.
Per questo manzoni sperimenta moltissimi 
linguaggi artistici e forme espressive.
• Ha “inscatolato” il suo fiato e linee di 
differnete lunghezza, firmando l’involucro 
rendendolo pezzo unico
• Ha posto l’impronta del suo pollice su uova 
sode
• Ha firmato corpi di modelle, sperimentando 
anche la body-art

Celebri sono i suoi achrome (senza colore)

Nuvola Achrome
1961

lana di vetro, 95,5x84,5x21,5
Collezione Geerjan Visser



MANZONI IMBEVE LA TELA E I PANINI (veri) DI CAOLINI LIQUIDO (argilla
bianca) E COLLA CHE UNA VOLTA ASCIUTTI RENDONO LA COMPOSIZIONE
INDURITA E FISSA.
I panini sono disposti in file ordinate, seguendo le modalitá di assemblaggio tipiche dei
ready-made

Achrome
1961-1962
panini, caolino su tela
Collezione Consolandi



Manzoni sta creando Fiato d’artista

Fiato d’artista
1960



Uova scultura
1960

tecnica mista 
Milano, Casa Museo Boschi- Di Stefano



Linee, realizzate in esemplari di diversa lunghezza (da 
1,76 a 7.200 metri), tra il 1959 e il 1961. 



La linea di Herning

Nel 1960 Piero Manzoni 
concluse, in una tipografia 
di herning, in danimarca, la 

linea lunga 7200 metri.

La sigilló in un cilindro di 
zinco e la interró nei 
giardini del museo. 

Doveva essere la prima di 
unaserie di linee realizzate 
einterrate nelle principali 

cittá del mondo, per 
ricreare la lunghezza esatta 

della circonferenza del 
globo. 



Sculture viventi, 1961



POP ART

Pop art è l’abbreviazione di popular art, cioé arte 
popolare.
Nacque in inghilterra ma si sviluppó prevalentemente in 
america con l’intento di mettere in discussione la societá
e la cultura moderna.  Utilizzando l’ironia mettono in 
ridicolo la tendena della societá moderna di mitizzare
oggetti e personalitá per poi consumarli e scartarli con 
grande rapiditá.
Il successo internazionale venne decretato dalla biennale 
di Venezia del 1964.

Gli oggetto di uso quotidiano sono protagonisti
dell’immagine pittorica. Sono oggetti di facile reperibilitá, 
di largo consumo e tipici delle socitá di massa (lattine di 
birra, fotografie, fumetti, cartelloni pubblicitari).
Questi oggetti vengono manipolati, modificati, assemblati
e assomono forma di scultura o di dipinto riacquistando
una nuova dignitá, superando la banilitá riconosciutagli
dal quotidiano.
I colori sono freddi e impersonali (non viene riconosciuto
un potere espressivo) del tutto simili a quelli delle
pubblicitá e delle insegne luminose, al fine di far riflettere
sull’oggetto protagonista.   



Claes Oldenburg (1929), di origine svedese ma 
naturalizzato statunitense è stato principalmente 
scultore. Con la sua arte vuole muovere una 
critica al consumismo soprattutto alimentare.

Realizzó grandi sculture raffiguranti cibi comuni 
nell’alimentazione degli americani di cui 
accentuava la colorazione. L’artista reinventa 
ironicamente i cibi che non sono realistici ma 
deformati o colorati con toni accesi



CLAES OLDENBURG e COOSJE BRUGGEN
Ago, filo e nodo

2000
Milano, Piazza Cadorna



Andy Warhol (1928-1987), 
vuole documentare il 
cambiamento dei valori in 
atto nel mondo 
contemporaneo pertanto 
moltiplica le rappresentazioni 
di oggetti o divi del cinema, 
cantanti o politici.
Il suo scopo è quello di 
ironizzare, con spirito 
dissacrante, sulla produzione 
di massa tipica di una societá
consumista e sempre più 
stereotipata e incline a 
commercializzare, dando un 
valore economico a tutto, 
anche all’arte.

210 bottiglie di Coca Cola
1962

Serigrafia su acrilico su tela
New York, Andy Warhol Foundation



Scatole di Campbell’s soup
1962

New York, MoMA



Marilyn Monroe
1967

serigrafie a colori
91,5x91,5 cm ogni serigrafia
Colorado, Collezione Privata

“Per me la Monroe non è altro che una
persona fra le tante. E riguardo alla questione
se dipingere l’attrice in toni di colore così
vivaci rappresenti un atto simbolico, posso
soltanto rispondere che a me interessava la
bellezza. E la Monroe è bella. Per un bel
soggetto ci vogliono infine bei colori. Questo
è tutto”

(A. Warhol)

Sono 9 serigrafie a soggetto 
identico.
Partendo dalla fotografia warhol:
Semplifica i lineamenti 

dell’attrice e annulla ogni 
espressivitá
utilizza colori accesi e 

contrastanti  stesi a tinte piatte su 
fondo monocromo

Warhol vuole dissacrare 
l’immagine di un’attrice 
consacrata a diva e mito,  
realizandola in serie come un 
qualsiasi oggetto industriale



Roy Lichtenstein (1923-1997),
riproduce vignette e fumetti
Ingigantendoli e rendendoli veri e
propri quadri.

Sceglieva momenti precisi 
racchiusi in un unico riquadro e 
ne faceva risaltare le linee del 
disegno e alcuni colori 
aumentandone la capacitá di 
impatto sullo spettatore.

Tipico delle sue opere è il retino 
tipografico, la trama puntinata 
tipica della stampa industriale.

M-Maybe
1965

smalto su tela, 152x152 cm
Colonia, Ludwig Museum



Whaam
1963

acrilico e olio su tela, 178x406 cm
Londra, Tate Gallery

Riproduce le frasi semplici o le onomatopee 
tipiche di fumetti.

Trasforma un’immagine destinata ad essere 
riprodotta in milioni di copie, in un’opera d’arte 
unica ed esclusiva, ingrandita e decontestualizzata
(Perché tolta dal fumetto completo)



Roy Lichtenstein nel suo studio mentre dipinge Grande pennellata 


