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L’arte moderna, questa sconosciuta, o meglio, questa incompresa, nel senso letterale del termine.
Per provare a capire meglio l’evoluzione dell’arte figurativa dopo il Romanticismo e l’Impressionismo, diamo vita
ad una serie di incontri sugli “-ismi” che sono seguiti, a cominciare dall’Espressionismo.
Con il termine espressionismo si usa definire la propensione di un artista a privilegiare, esasperandolo, il dato
emotivo della realtà rispetto a quello percepibile oggettivamente. Tale tendenza si è manifestata in molte forme
d'arte, come la pittura, la danza, la letteratura, l'architettura, il cinema, il teatro, la musica.
In senso generale, anche artisti come Matthias Grünewald e El Greco possono essere considerati espressionisti,
ma storicamente "espressionismo" è un movimento culturale europeo circoscrivibile a circa un ventennio che
coincide con i primi anni del 1900.
L'espressionismo è una tendenza dell'avanguardia artistica sviluppatasi tra il 1905 e il 1925 in Germania;
proponeva una rivoluzione del linguaggio che contrapponeva all'oggettività dell'impressionismo la soggettività
dell'espressionismo. Come l'impressionismo rappresentava una sorta di moto dall'esterno all'interno, cioè era la
realtà oggettiva a imprimersi nella coscienza soggettiva dell'artista; l'espressionismo costituisce il moto inverso,
dall'interno all'esterno: dall'anima dell'artista direttamente nella realtà, senza mediazioni. Organo ufficiale
dell'espressionismo fu la rivista "Der Sturm", fondata e diretta da Herwarth Walden e pubblicata dal 1910 al 1932.
La natura dell'espressionismo è ricca di contenuti sociali e di drammatica testimonianza della realtà. Ma la realtà
tedesca dei primi anni del secolo è la realtà amara della guerra, di contraddizioni politiche, di perdita di valori
ideali, di aspre lotte di classe, e proprio questi furono i temi principali e dolorosi degli artisti espressionisti.
L'intento del movimento espressionista era quello di ritrovare il dato comunicativo nell'arte, infatti questi artisti
criticheranno le correnti passate: Gli impressionisti: perché l'impressione su cui si basavano non creava
comunicabilità con lo spettatore; I simbolisti: poiché la loro arte piena di simbologie e riferimenti culturali intensi e
profondi non offriva una facile lettura allo spettatore, tanto che venne definita "arte per pochi"; I neoimpressionisti:
per il loro approccio troppo scientifico con l'arte; Il modernismo o Liberty(che si muoverà di pari passo):
considerato come puro movimento di gusto e moda dell'epoca.
Fa da guida al ciclo, ed alla serata, Rosanna De Ponti, laureata in architettura, ha insegnato disegno e storia
dell'arte nel liceo scientifico, tiene conferenze di storia dell'arte ed accompagna gruppi in visite guidate ai
monumenti e alle gallerie d'arte di Milano.
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