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Progetto per una serie di incontri di formazione:  
 

 
     

Le avanguardie artistiche del primo Novecento:  

caratteri, problemi critici, spunti didattici 
     

 

Finalità 

- Presentazione dell’articolato e complesso mondo delle avanguardie artistiche di 

primo Novecento in un approccio interdisciplinare anche in riferimento ai più 

recenti studi critici.  

 

Struttura 

-  Il corso prevede una serie di cinque incontri che illustrino aspetti  del contesto 

storico-letterario e artistico affidati a relatori 

esperti nelle singole discipline (Università e 

Docenti di Scuola Secondaria Secondo Grado), 

con lezioni frontali e dibattito, secondo un 

approccio interdisciplinare e pluridisciplinare.  

- Durante gli incontri saranno utilizzate 

presentazioni e saranno forniti materiali di 

approfondimento e sintesi come 

documentazione.  

- Sede del corso: Liceo delle Scienze Umane 

“Fabrizio De André” 

- Partecipanti: docenti di discipline artistiche e 

storico-letterarie  scuole superiori di secondo 

grado per un totale di 30-50 partecipanti. 

- PREVENTIVO COSTI: per i relatori si prevede il compenso standard orario 

stabilito dalla scuola per gli esperti esterni.  

 

Informazioni 

Per accordi e modalità attuative, rimango a disposizione ai seguenti recapiti: 

Prof.ssa Paola Bonfadini   

Rappresentante Provinciale ANISA Brescia 

anisa.brescia@libero.it    +39 3331083040 

Via Pace, 27 25122 Brescia 

mailto:anisa.brescia@libero.it
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 

Le avanguardie artistiche del primo Novecento:  

caratteri, problemi critici, spunti didattici 
     

 
CALENDARIO INCONTRI 

 

 MARTEDĺ 21 MARZO 2017 ORE 14.30-16.30 

Prof.ssa Paola Bonfadini (ANISA Brescia) 

“Parole in libertà”: le avanguardie di primo Novecento tra storia e 

letteratura. Alcune suggestioni 

 

 MARTEDĺ 28 MARZO 2017 ORE 14.30-16.30 

Prof. Oscar Janovitz (esperto di storia del cinema) 

“La decima Musa”: il cinema italiano nel primo Ventennio del Novecento 

 

 MARTEDĺ 4 APRILE 2017 ORE 14.30-16.30 

Dott.ssa Stefania Cretella (Università degli Studi di Verona) 

Una nuova visione del mondo: ricerche cubiste e futuriste 

 

 MARTEDĺ 11 APRILE 2017 ORE 14.30-16.30 

Dott.ssa Stefania Cretella (Università degli Studi di Verona) 

Le esperienze espressionistiche tra Francia e Germania 

 

 MERCOLEDĺ 19 APRILE 2017 ORE 14.30-16.30 

Dott.ssa Stefania Cretella (Università degli Studi di Verona) 

La nascita dell’Astrattismo, la rivoluzione dadaista e gli “automatismi 

psichici” del Surrealismo 

 
 

 

 

La rappresentante provinciale 

A.N.I.S.A. Sezione di Brescia 

     Prof.ssa Paola Bonfadini 


