
ASTRATTISMO 

1912  -  1950 

L’arte astratta elimina ogni riferimento alla realtà e comunica attraverso 

semplici linee, colori, forme. 

L’astrattismo prosegue le ricerche iniziate da KANDINSKIJ ( Cavaliere  

Azzurro: Der Balue Reiter ) che cercò di SEPARARE ( il termine               

Astrattismo deriva dal latino Abstrahere che significa separare), di          

allontanandosi da figure riconoscibili come la musica, che non imita la    

natura ma è libera espressione dello spirito. 

Kandinskij, Improvviso n.28 Kandinskij, Improvviso n.30 Kandinskij, Improvviso n.19 



Il legame ARTE –MUSICA per Kandinskij è evidente dai titoli delle sue    

opere ( Composizione n. …, Improvviso n. …, Impressione n. …). 

Kandinskij pubblica nel 1912 “ Lo spirituale dell’arte” dove associa i colori 

alle forme, ai suoni e alle sensazioni che trasmettono. 

BLU :        colore della spiritualità, della meditazione, 

    Forma del Cerchio, 

    Suono del flauto, del violino, del violoncello 

ROSSO : colore della passione, della forza, dell’energia 

    Forma del Quadrato, 

    Suono del bassotuba 

GIALLO : colore dell’allegria, del dinamismo 

    Forma del Triangolo 

    Suono della tromba 



Le opere di Kandinskij dal 1919, quando insegna alla Bauhaus, diventano 

più regolari e geometriche su fondi chiari 

Kandinskij, COMPOSIZIONE VII  -  1913 

Kandinskij, NEL QUADRATTO NERO  -   1923 



PAUL KLEE ricerca la semplicità delle forme tipica nei disegni dei       

bambini. Produce immagini riconoscibili ma non reali e traduce l’immagine 

in una visione fantastica: segni, colori, forme. 

Paul Klee, GATTO E UCCELLO  -  1928 



Dall’Astrattismo “lirico”  segue l’ASTRATTISMO GEOMETRICO  1917 

Fondato da PIET MONDRIAN , olandese, nel suo movimento “De Stjl” (Lo 

Stile—rivista).  

Il nuovo linguaggio artistico venne poi chiamato Neoplasticismo. 

Obiettivi:  esprimere un linguaggio universale, non influenzato dall’artista, 

di chiarezza, armonia, ordine, utilizzando forme geometriche perfette e 

colori puri. 

Piet Mondrian 



Mondrian opera una sintesi progressiva della realtà fino a raggiungere    

una griglia geometrica di linee ortogonali con campiture piatte colorate 

con colori primari (rosso, giallo, blu) e non colorate (bianco, nero): dalle 

loro mescolanze si ottengono tutte le tinte. 

Vuole raggiungere un equilibrio compositivo e cromatico. 

Piet Mondrian: SERA, ALBERO ROSSO 1908-12       ALBERO ARGENTO  1912               MELO IN FIORE    1912 




