
Calendario incontri di storia dell’arte Moderna  Approfondimenti 
Ottobre/Novembre 2021  Ore 17:30-19 

A cura della dott.ssa Patrizia D’Orlando 

Alle origini della modernità,  dal Realismo al Post Impressionismo 

 
Nel XIX secolo ci fu un vero e proprio filone artistico, chiamato “pittura dal vero”, 

comprendente Realismo, Verismo e Impressionismo, che si dimostrò attentissimo ai 

mutamenti sociali, economici e politici legati alla crescita del proletariato urbano e alla 

nascita della lotta di classe. Gli artisti che aderirono a tale filone, soprattutto in Francia e in 

Italia, rifiutarono ogni forma di idealizzazione e amarono trattare temi e soggetti ispirati dal 

mondo contemporaneo, che non di rado ebbero caratteri di denuncia marcati e 

provocatori. Scegliendo di rappresentare,ISnello scandalo generale, contadini, operai, 

lavandaie e prostitute, spesso mostrandone (quasi con brutalità) le tristissime condizioni di 

vita. Grande attenzione venne dedicata al mondo del lavoro e, soprattutto, alla condizione 

della donna nei contesti lavorativi di quel tempo, sia nelle grandi città industrializzate sia 

nelle campagne, queste ultime ancora legate a tradizioni e stili di vita quasi arcaici. 

scegliendo lavoro femminile nella pittur 

   
 

Lunedì 18 Ottobre: La dimensione etica del lavoro nei dipinti di Millet e Van Gogh 
Lunedì 25 Ottobre: Lavoro femminile tra’800 e ‘900, da Cecconi, Lega, Signorini  

    
Lunedì 8 Novembre: Il Divisionismo  socialista di Angelo Morbelli e il Quarto stato 
di Pellizza da Volpedo 
 
 

Recapiti: patriarte15@gmail.com cell. 347140740 
 
Quota di partecipazione: per 15 partecipanti € 30 per 3 lezioni. Per 20 partecipanti € 23 per 3 
lezioni;  poiché l’importo complessivo per 3 incontri comprensivi di ritenuta d’acconto è di € 450 
(€ 150 lordi  e € 120 netti a lezione) 
 



 
 
 

VISITE GUIDATE  OTTOBRE 2021 
a cura della dott.ssa Patrizia D’Orlando 

 Domenica 10 Ottobre “Alla scoperta delle case torri di Firenze” 

tra arte, storia e curiosità. Ritrovo ore 10 in Piazza San Giovanni 1, loggia del Bigallo. Durata 

visita 2 ore circa. Costo € 15 inclusi auricolari. Minimo 7 partecipanti 

Sabato 16 Ottobre “Sulle tracce del Liberty a Firenze” 

seguendo le  testimonianze di questo raffinato ed elegante stile architettonico tra centro storico 

e viali. Ritrovo ore 10 Piazza della Repubblica, sotto colonna dell’abbondanza. Durata 2 ore circa. 

Costo € 15 inclusi auricolari. Minimo 7 partecipanti 

Domenica 24 Ottobre Mostra “Jeff Koons. Shine” a Palazzo 

Strozzi. Una delle figure più importanti e discusse dell’arte contemporanea a livello globale. 

Ritrovo ore 10 cortile palazzo Strozzi, massimo 9 partecipanti. Durata visita 2 ore circa. Costo € 

26 comprende Biglietto, prenotazione, auricolari, visita guidata. 

Sabato 30 Ottobre  passeggiata guidata al Giardino di 

Boboli, parco storico di Firenze, vero e proprio museo a cielo aperto.  Ritrovo Ore 9:20 Max 10 

persone (la visita si effettuerà con minimo di 7 partecipanti Costi: ingresso gratuito per residenti 

nel Comune di Firenze  e minori anni 18.  Ingresso ridotto € 2 giovani tra i 18 e 25 anni. (con 

documento che lo attesti) € 10 per i non residenti (+ € 15 visita guidata per tutti, inclusi 

auricolari. Prenotazione obbligatoria. Appuntamento ore 9:20 davanti  ingresso  Palazzo Pitti, 

piazza Pitti, 1 



 


