
REALIZZARE IL CATALOGO DI UNA MOSTRA 

 

ISTRUZIONI 

 

FINALITA’/OBIETTIVI 

L’attività punta a verificare il grado di autonomia e consapevolezza raggiunta dagli studenti nel corso 

dell’anno, attraverso la realizzazione di un elaborato che metta insieme le conoscenze della materia con la 

capacità di stabilire coerentemente collegamenti e relazioni interdisciplinari. 

L’obiettivo è quello di simulare la realizzazione di un catalogo d’arte di una ipotetica mostra, della quale lo 

studente è chiamato ad assumere il ruolo di “Curatore”. Lo studente avrà il compito di individuare una 

tematica attinente al programma svolto ed esporla in un testo scritto corredato da immagini utili a 

“dimostrare” la tesi proposta. Una volta realizzato il catalogo digitale, lo studente dovrà esporlo alla classe 

illustrando e motivando scelte e considerazioni personali. 

 

ARGOMENTI  

E’ necessario conoscere il quadro generale del periodo storico e gli stili artistici che lo caratterizzano. E’ 

preferibile scegliere più movimenti artistici dello stesso periodo in modo da poterli confrontare in maniera 

coerente attraverso l’opera degli artisti più rappresentativi. Di ogni artista si possono scegliere le opere 

principali ma anche altre opere, se utili per la tesi da sviluppare.  

 

TEMI 

Lo studente potrà scegliere, in accordo con i compagni, uno dei temi individuati in classe con il docente ed 

eventualmente proporne uno diverso. Di seguito troviamo alcune tracce come esempio, alle quali se ne 

possono aggiungere molte altre in base all’argomento scelto. 

Il potere. Come viene rappresentato il potere in diversi periodi e contesti la ritrattistica ufficiale o le scene 

di Storia. 

La donna. Il ruolo che assume la figura femminile nei vari periodi. 

Il corpo. Il nudo nell’arte: analisi e confronto. 

La morte. La rappresentazione della morte e la sua funzione nell’arte del periodo scelto. 

La società. Che immagine della società del tempo si evidenzia attraverso le opere e i periodi analizzati. 

Gli opposti. Come un dato argomento viene interpretato in maniera opposta da diversi artisti. 

La composizione. Analisi e confronto della composizione strutturale nelle opere scelte. 

Gli sfondi. Analisi e confronto di ciò che sta alle spalle dei protagonisti dei dipinti. 

Il mito. La mitologia nell’arte settecentesca e come il mito viene usato per rappresentare il contemporaneo. 

La Storia. Il ruolo della pittura storica nel periodo scelto. 

Il colore. Analisi di come cambia la funzione espressiva del colore in contesti e periodi diversi. 

Lo spazio. La rappresentazione dello spazio (prospettico, bidimensionale, ecc) nell’arte del periodo scelto. 

La luce. Confrontare la funzione espressiva della luce nei vari periodi. 

Rivoluzione e Reazione. Come gli artisti del periodo aderivano alle spinte rivoluzionarie o reazionarie del 

periodo scelto. 

Parallelismi. Dimostrare come le opere scelte si leghino coerentemente ad altre discipline (musica, 

letteratura, teatro, cinema, ecc) 

La protesta. Il carattere anticonformista e aggressivo delle opere del periodo scelto. 



IL CATALOGO 

Il catalogo digitale (da realizzare con un programma a scelta), dovrà contenere: copertina, frontespizio, 

presentazione (minimo 3 pagine), galleria immagini (con didascalie), biografie degli artisti, 

bibliografia/sitografia, indice. 

 

Il titolo. Deve essere semplice ed accattivante, mentre la descrizione più chiara dell’argomento della mostra 

deve essere affidato al sottotitolo. Ad esempio: titolo - “Il rosso e il nero” (è una citazione letteraria); 

sottotitolo: “Le contraddizioni dell’800 in due colori”. 

La presentazione. Il testo deve essere chiaro, persuasivo e scritto con una terminologia adeguata. Se si 

ricorre a delle citazioni è necessario farne riferimento inserendo delle note a piè di pagina. Quando nel 

testo si fa riferimento ad un’opera è necessario indicare fra parentesi la pagina in cui si trova. 

Le immagini. La galleria di immagini può presentare semplicemente le opere scelte in sequenza, oppure 

proporre dei particolari delle stesse, degli schemi, delle immagini comparate, a seconda delle esigenze 

dell’autore e della tesi che vuole dimostrare. Per ogni opera la didascalia (in piccolo, di fianco o sotto la 

foto) dovrà prevedere: autore, titolo, misure, anno, tecnica, collocazione. 

Le biografie. Di ogni artista trattato bisogna inserire una breve biografia corredata dal ritratto dell’artista. 

Devono essere tutte nella stessa pagina. 

La grafica. Lo stile della grafica della pagina deve essere semplice, senza aggiunte di elementi inutili o che 

vadano a contrastare le immagini. Ogni elemento grafico (strisce, forme geometriche, sfumature, ecc) deve 

essere subordinato alle immagini ed ai testi, senza interferire o creare scompensi visivi.  

 

VALUTAZIONE 

Verranno valutati diversi aspetti del lavoro:  

capacità espositiva nel presentare l’argomento alla classe; 

coerenza e completezza nel trattare il tema scelto; 

efficacia di analisi e confronto delle opere; 

rispetto delle indicazioni e completezza dell’elaborato. 

 

 

 

 


