
Classe V 



Gli ultimi anni dell’800 e i primi del ‘900 
sono un periodo di relativa pace fra le 
potenze europee, tanto da essere indicati 
genericamente come La Belle Époque. 

 Sono gli anni della Seconda Rivoluzione 
Industriale, le campagne si spopolano in 
favore delle città, la borghesia si arricchisce 
sfruttando i lavoratori. 

 Tuttavia questi anni sono contrassegnati da 
una profonda crisi di cui si vedono le 
conseguenze in quasi tutti gli artisti. 

 La risposta è il Decadentismo, per evadere la 
materialità della realtà, e ci si rifugia in un 
mondo immaginario, intimo e raffinato. 
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 1875 Arthur Liberty fonda la Liberty&Liberty, una 
ditta che commerciava arredi di alto livello. 

 1888 William Morris fonda l’Art & Crafts Exhibition 
Society, una ditta che commercializzava prodotti 
artistici in serie.  

 1895 Siegfried Bing apre a Parigi la Maison de l’Art 
Nouveau, una galleria di oggetti caratterizzati da 
un’eleganza sinuosa.  

 Stile decorativo dalle forme flessuose che ricordano il 
mondo vegetale: fiori, steli e tralci di piante 
rampicanti sono sintetizzati in linee serpentinate. 

 Importanza delle arti applicate e nuovo 
atteggiamento verso il mondo industriale. 

 Uso della linea curva, uso del colore piatto, 
aspirazione alla modernità, stilizzazione dei motivi 
ornamentali, insistenza sulla figura femminile e sulla 
sua eleganza. 
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Fanciulle con 

oleandro (1890) 

 

 

 

 Idillio (1884) 
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Gustav Klimt (1862-1918) 
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 Klimt e il nudo 
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 Il Bacio (1907-1908) 

Liceo Classico "Luigi Sodo" 



Giuditta 
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 Joseph Maria Olbrich (su indicazioni di Klimt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ad ogni tempo la sua arte, ad ogni arte la sua libertà  
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 Klimt celebra Ludwig Van Beethoven alla XIV 

esposizione della Secessione con un fregio 

lungo 24 metri. 

 Klimt propone una lettura simbolica della IX 

Sinfonia di Beethoven 

Liceo Classico "Luigi Sodo" 



 La debolezza del genere umano (tre figure 

nude) supplica la Forza (cavaliere) sostenuta 

da Compassione e Ambizione 
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 Il gigante Tifeo, con l’aiuto di tre Gorgoni 

(Malattia, Pazzia, Morte) e della Lussuria, 

dell’Impudicizia e dell’Incontinenza, tenta di 

ostacolare la missione del cavaliere; a 

destra, tra le spire di un serpente, c’è 

l’Angoscia 
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 L’opera era stata realizzata su materiali effimeri, uno strato di 
intonaco applicato su un incannucciato, con l’ausilio di colori a caseina 
e materiali eterogenei (specchi, vetri colorati, bottoni e bigiotteria) 
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 L’albero della vita (1905-1909) 
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 Antoni Gaudì (1852-1926) 
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