
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Storia 

dell’arte contemporanea 

Course title: History of Contemporary Art 

2 Codice: 27001058  

 

SSD: L-Art/03 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore/Hours: 63 

4 Anno di corso: III Year course: III  

5 Corso di Laurea: Lettere e beni culturali  Degree course: 

Bachelor’s degree in Arts and Cultural 

Heritage 

6 Docente/Professor: Passarelli Leonardo 

leonardopassarelli@gmail.com 

RU Università della Calabria 

Membro del Collegio docenti del Dottorato Internazionale di Studi Umanistici 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica: compito didattico. Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico: I semestre. 

9 Orario del corso: 

lunedì 17 – 19 

martedì 11 – 13 

mercoledì 13 – 15 

Course timetable: 

Monday 17 – 19 

Tuesday 11 – 13 

Wednesday 13 – 15 

10 Aula: da definire 

11 Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria. 

Method of attendance: Compulsory 

12 Commissione d’esame: Passarelli Leonardo (Presidente), Talamo Emilia, Capitelli Giovanna, 

Scognamiglio Ornella (Componenti).                                                           

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: 

Italian. 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno le conoscenze fondamentali 

della storia dell’arte contemporanea, per il 

periodo compreso tra il Neoclassicismo e gli 

anni Settanta del Novecento. Il corso fornirà 

agli studenti gli strumenti interpretativi per 

comprendere, attraverso lo studio delle opere, 

la storia dell’arte contemporanea, che 

presenta sia forti legami con la storia dell’arte 

dei periodi precedenti sia caratteristiche 

specifiche dovute al mutamento dello statuto 

dell’opera d’arte avvenuto nel corso del 

Novecento. Gli studenti acquisiranno così 

una conoscenza della storia dell’arte 

Learning Outcomes: 

The students who will attend these classes will 

acquire the fundamental knowledge in 

Contemporary Art History, included between 

Neoclassicism and the Nienteen-Seventies. The 

course will supply interpretative tools to the 

students which will enable them to understand 

Contemporary Art History through the study of 

the single works of art. Contemporary art 

discloses strong bonds with Art History of 

precedent periods and specific features due to 

the changes of status of the work of art during 

the Twentieth-Century. The students will 

therefore acquire the knowledge of Art History 

together with the awareness of the multiple 

mailto:leonardopassarelli@gmail.com
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


contemporanea e insieme la consapevolezza 

delle molteplici “rivoluzioni linguistiche" 

occorse durante il corso del Novecento; 

competenze necessarie per collocare 

cronologicamente, leggere e interpretare le 

opere d’arte dell’epoca contemporanea,e, 

inoltre, di realizzare autonomamente ricerche 

bibliografiche su autori e movimenti artistici. 

Al termine del corso, sulla base delle 

competenze acquisite, sia sotto il profilo del 

metodo storico artistico sia di quello relativo 

alla critica d’arte, gli studenti saranno in 

grado di comunicare le proprie conoscenze 

correlando la storia dell’arte contemporanea 

anche ad altre discipline dell’area delle 

scienze umane. 

"language revolutions" that occurred during the 

Twentieth-Century, allowing them to 

chronologically link, read and interpret the 

work of art of the contemporary age and to 

realize bibliographical researches on authors 

and artistic movements in autonomy. At the 

end of the course, having acquired 

proficiencies on historical methods and on art 

critics, the students will be able to 

communicate their knowledge in 

Contemporary Art History, relating it with 

other disciplines within the human sciences.  

15 Organizzazione della didattica: lezioni 

frontali. 

Teaching method: Frontal teaching  

16 Programma/Contenuti: 

Il corso prevede lo studio della Storia 

dell’arte dal Neoclassicismo ai giorni nostri 

su un manuale, a scelta tra quelli indicati in 

bibliografia, e la frequenza delle lezioni in 

aula. 

Lo studente dovrà affrontare autonomamente 

lo studio del manuale.  

Nelle lezioni in aula saranno approfonditi 

alcuni aspetti dell’arte contemporanea,  con 

particolare attenzione all’arte del Novecento, 

affrontando sia argomenti di carattere 

metolodologico, sia relativi a determinate 

personalità, movimenti artistici e momenti 

esemplari. 

Le lezioni in aula sono parte fondamentale e 

obbligatoria del corso.  

Course Contents: 

The student will have to afford independantly 

the study of Art History from Neoclassicism to 

the present day, with the help of one of the 

textbooks indicated in bibliography. 

During the classes there will be a focus on 

some capital themes of the art of the XXth 

Century, approaching topics concerning 

methodological issues, and in-depth analysis of 

some peculiar personalities or artistic 

movements and tendencies. 

Attendance of the classes is fundamental and 

mandatory. 

17 Testi/Bibliografia: G. Di Giacomo, C. 

Zambianchi (a cura di), Alle origini 

dell’opera d’arte contemporanea, Laterza 

2008. 

Un manuale a scelta tra: 

G. Bora, G. Fiaccadori, A. Negri, A. Nova, I 

luoghi dell'arte. Storia opere percorsi, voll. 

V-VI, Electa-Bruno Mondadori, Milano, 

2003. 

P. De Vecchi, R. Cerchiari, Arte nel tempo, 

vol. III, Milano, Bompiani. 

In aggiunta o in sostituzione ai manuali sopra 

elencati, per la parte relativa al XX secolo si 

consigliano: 

H. Foster, R. Krauss, Y.-A. Bois, B. H. D. 

Buchloh, Arte dal 1900. Modernismo 

Recommended Reading:  

G. Di Giacomo, C. Zambianchi (a cura di), Alle 

origini dell’opera d’arte contemporanea, 

Laterza 2008. 

Un manuale a scelta tra: 

G. Bora, G. Fiaccadori, A. Negri, A. Nova, I 

luoghi dell'arte. Storia opere percorsi, voll. V-

VI, Electa-Bruno Mondadori, Milano, 2003. 

P. De Vecchi, R. Cerchiari, Arte nel tempo, 

vol. III, Milano, Bompiani. 

In aggiunta o in sostituzione ai manuali sopra 

elencati, per la parte relativa al XX secolo si 

consigliano: 

H. Foster, R. Krauss, Y.-A. Bois, B. H. D. 

Buchloh, Arte dal 1900. Modernismo 

Antimodernismo Postmodernismo, Zanichelli, 



Antimodernismo Postmodernismo, Zanichelli, 

Bologna 2006. 

Bologna 2006. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC, casse acustiche per la 

riproduzione del suono. 

Teaching Tools: Projector, PC, loudspeakers 

for sound reproduction  

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione 

in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente  

dell’apprendimento. 

Nel caso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the lessons,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral 

exam, starting from the contents  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

2 febbraio 2015 

28 febbraio 2015 

15 giugno 2015 

18 luglio 2015 

14 settembre 2015 

18 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

2nd February 2015 

28th February 2015 

15th June 2015 

18th July 2015 

14th September 2015 

18th December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento: martedì 11 – 13. Office Hours: 

Tuesday 11-13. 
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