
Esperienze 
artistiche 
contemporanee

L’arte del dopoguerra



Arte informale

• Nasce in Francia nel secondo dopoguerra, e si propagherà fino agli anni 

Sessanta circa, sviluppandosi anche in altri paesi come Italia e Stati Uniti.

• Volontà di opporsi al formalismo delle avanguardie storiche;

• Vi è una chiusura totale sull’individualità, si esalta la dimensione 

soggettiva. Non figura un sentimento di protesta;

• Astrazione. Punta tutto sulla materia (informale materico, il materiale è il 

protagonista dell’opera) e sul gesto (informale gestuale, fare arte 

comprende anche l’atto di esecuzione).



Informale in 
Francia

• Testimonianza dell’esperienza 
della guerra. La materia è informe, 
«fango»;

• «Vergogna collettiva dell’Europa», 
dramma del nazismo e delle 
persecuzioni, invasione della
Francia da parte della Germania,
obbligo alle leggi razziali;

• L’arte si caratterizza attraverso la 
materia, che simula e si fa 
metafora di ciò che rimane nel
dopoguerra.



Jean Dubuffet
(1901 – 1985)

Knoll of Visions, 1952, Guggenheim 

Museum, New York





Art Brut

Termine coniato da Dubuffet per indicare le 

manifestazioni artistiche spontanee, nate senza 

intenzionalità estetica.



Jean Fautrier 
(1898 – 1964)

Otages (1943 – 1945)





Hans Hartung
1913 - 1951 

T 1946 - 16, Parigi, Museo d’Arte 

Moderna



P 1960 – 112, Pompidou - Parigi



Informale in 
Italia

• La materia è il soggetto dell’opera 
d’arte: viene quindi nobilitata;

• La materia viene privata del suo 
contesto iniziale, quindi di realtà, 
e inserita in una nuova immagine, 
quella estetica;

• Elemento materico = elemento 
pittorico;

• Processo di sublimazione.

• Maggiori esponenti: Burri e 
Fontana.



Alberto Burri
(1915 – 1995)

Sacco rosso, 1954, Tate Gallery Londra











Lucio Fontana
(1899 – 1968)

Concetto spaziale, 1951, Guggenheim 
New York





Informale negli 
Stati Uniti

• New York = capitale del dibattito 
culturale;

• Nasce in relazione alla società che si 
forma nel secondo dopoguerra: 
produzione di massa, bombardamenti di 
immagini, industrializzazione →
opposizione a produttivismo;

• Espressionismo astratto, formato da 
Action Painting e Color Field Painting. 
Colore ha ruolo chiave, si sgancia dal 
figurativo;

• Si basa sul gesto, sulla casualità. Non vi 
è un progetto artistico che nasce a priori: 
l’opera infatti nasce in fase di 
costruzione.



Jackson 
Pollock
(1912 – 1956)







Mark Rothko
(1903 – 1970)





Cappella de Menil, 1965 (inaugurazione 1971), St. Thomas Catholic University, Houston




