
Ai ragazzi/e della classe 3D

Dal momento che si protrarrà per un po’ di tempo la “virusvacanza” vi trasmetto il  lavoro di Arte per
questa settimana. Consiste nel rispondere al questionario che vi allego , riguardante gli argomenti e le
pagine  che  vi  ho  inviato  la  scorsa  settimana.  Vi  allego  inoltre  il  link
lineadombra.it/virtualtour/iltempodigiacometti/tour.html dove potrete visitare in maniera virtuale una
importante mostra dedicata ad uno fra i più importanti artisti del Novecento, Alberto Giacometti.  Nella
parte finale della mostra potrete osservare alcune opere di un artista  cubista (G.Braque) e di uno Fauves
( F.Leger) oltrechè di M.Chagall. Approfittatene subito perché la mostra virtuale  chiude ai primi di Aprile
e per Voi è a costo zero! .Agendo sui tasti che compaiono sulla videata potrete avvicinare , allontanare,
girare all’interno dello spazio espositivo come se foste effettivamente nella mostra, potrete anche leggere
le informazioni sulle opere d’arte spostando il mouse sopra le immagini delle opere (autore,titolo,data di
creazione dell’opera, tecnica e dimensioni,museo in cui si trova l’opera) ; spero vi possa piacere. 
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QUESTIONARIO

1. Cos’è il Cubismo?
2. Qual’è il modo di interpretare la realtà da parte degli artisti cubisti?
3. Perchè dipingevano dei volti e delle figure in modo così strano?
4. Quando tu osservi la realtà che ti sta di fronte, la vedi completamente o solo una parte di essa?
5. Esiste una relazione fra quanto scritto nella domanda 4 e quanto chiesto nella domanda 3?
6. Chi sono gli artisti protagonisti del Cubismo?
7. Quale tecnica, oltre alla pittura ad olio ,  veniva utilizzata dai cubisti ?
8. Cosa rappresenta il quadro “Guernica”?
9. Perchè è stato realizzato in bianco e nero?
10. Cos’è l’Espressionismo?
11. Cosa volevano rappresentare gli Espressionisti?
12. Come utilizzano il colore nelle loro opere?
13. Ci sono i caratteri espressionisti nel dipinto “Il grido” di E. Munch?
14. In cosa è diversa la pittura Fauves , in particolare quella di H. Matisse, da quella Espressionista?

Compilate il questionario utilizzando una pagina di quaderno , a righe o a quadri, come vi piace di più;
cercate di rispondere alle domande , prima aiutandovi con le pagine che vi ho inviato la scorsa settimana
e poi senza.
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