
 

 

                                

        We serve 
    Lions Club Albinea Ludovico Ariosto 

      Lions Club International District 108Tb 
     Il Presidente 

 

 

 

Il Lions Club Albinea Ludovico Ariosto è lieto di invitarvi alla Cena conviviale + 

Conferenza  tenuta dalla Prof.ssa Lisa Beneventi 

il 9/3/2016  alle ore 20 presso il Circolo Tennis di Albinea: 

 

J ackson Pollock 

un artista da riscoprire 

 

 

“Mi allontano sempre più dagli strumenti tradizionali del pittore come il cavalletto, la tavolozza, i pennelli, ecc. Preferisco 
la stecca, la spatola, il coltello e la pittura fluida che faccio sgocciolare, o un impasto grasso di sabbia, di vetro polverizzato 
o di altri materiali extrapittorici. Quando sono nel mio quadro, non sono cosciente di quello che faccio. Solo dopo una 
specie di ‘presa di coscienza’ vedo ciò che ho fatto. Non ho paura di fare dei cambiamenti, di distruggere l’immagine ecc. 
perché un quadro ha una vita propria. Tento di lasciarla emergere. Solo quando perdo il contatto col quadro il risultato è 
caotico. Altrimenti c’è armonia totale “ (Pollock) 

__________________ 

Menu 20 € 

Per informazioni o prenotazioni telefonare a Cristina Ferretti : 3338480935  oppure  Adriano Corradini : 3491319643 

 

  



•PREMESSA

•PANORAMA DEI PRIMI 50 ANNI DEL 
NOVECENTO

•IL “PERSONAGGIO” JACKSON 
POLLOCK

•LE OPERE DI JACKSON POLLOCK



La creatività è, senza dubbio, la 
risorsa umana più importante. 
Senza creatività non ci sarebbe 
progresso e ripeteremmo sempre gli 
stessi schemi.  

 

( Edward De Bono)



“Mah… non me ne intendo...”
“ Non capisco cosa ha voluto fare il 
pittore, cosa rappresenta...”
 “Come faccio a capire ciò che è bello, 
buono o brutto? » 

“Lo potevo fare anch’io....”



“Chi odia l’arte contemporanea 
rimpiangendo le opere del passato 

rifiuta di accettare il fatto che i 
capolavori che tanto ama hanno 

rappresentato anch’essi il presente 
per la propria epoca. Rimpiangere il 

passato vuol dire negare l’oggi e 
rinunciare al futuro.”

                               
                                           F. Bonami



IL NOVECENTO: SECOLO DELLA 
CREATIVITÀ

- Postimpressionismo
- Espressionismo : Fauvisme e 
Espressionismo tedesco 
- Futurismo 
- Cubismo
- Dada
-Surrealismo
- Metafisica



- Realismo e Iperrealismo
- Informale
- Action Painting (o Scuola di New York o 
Espressionismo astratto) (Jackson Pollock)

- Pop Art
- Minimalismo
- Concettuale – Arte povera –Land Art
- Performance – Body Art
- Transvanguardia
- New Media



I primi 40-50 anni del 
Novecento

•Avanguardie europee > 
dissoluzione della figura e del 
realismo tradizionale, rinuncia 
della prospettiva, 
scomposizione degli oggetti, 
bidimensionalismo, espressione 
dell’interiorità dell’artista, 
coinvolgimento dello 
spettatore…



•Fenomeno socio-politico > 
emigrazione di artisti e 
intellettuali dall’Europa agli 
Stati Uniti a causa del 
Nazismo e della II Guerra 
Mondiale 



NEOCLASSICISMO:
 Ingres, 
Le bain turc,
 1862, 
Louvre.



POST-
IMPRESSIONIS
MO,
Cézanne, Les 
Grandes 
Baigneuses, 
1905.



FAUVISMO: 

Le bagnanti 
di Matisse, 
1904; 1907.



CUBISMO:
P. Picasso, 
Les Demoiselles 
d’Avignon, 
1907, Moma.



ESPRESSIONIS
MO ASTRATTO
Kandinskij, 
Dipinto blu, 
2013



Marcel Duchamp, Nu descendant un escalier, 
1912, Filadelfia



DADA: Marcel Duchamp, Roue de bicyclette, 
1913; Fontane, 1917.

Fontane è considerato dai critici una delle opere 
più importanti del Novecento.



SURREALISM
O:
Max Ernst, La 
vestizione 
della sposa, 
1940, coll, 
Peggy 
Guggenheim, 
Venezia.



Chi è 
Jackson 
Pollock
(1912-
1956)?





Number 5, 2,44 m x 1,22 m , coll. 
pr., 
(140 milioni di dollari)





Gli anni della formazione

• 1929 : Pollock si trasferisce a New York e 
comincia la sua avventura artistica. 

• Studia con Thomas Hart Benton.



Thomas Benton, 1928, 1930



Grant Wood, American Gothic, 1930; 
E.Hopper, 1932. 



Gli anni della formazione
•1933: vede Rivera dipingere un murale al 
Rockefeller Center e rafforza i suoi interessi 
per i murales messicani. 
•1935-1942: conosce Baziotes, Rothko, De 
Kooning.
•1936: vede due importanti mostre sul 
Cubismo e sul Dadaismo-surrealismo. 
•1941: osserva artisti navajo mentre 
eseguono disegni di sabbia sul pavimento.
•1942: vede la mostra di artisti surrealisti 
voluta da  André Breton. 



Disegni degli indiani navajos con la sabbia



Le prime opere

• 1942: incontro con Peggy Guggenheim. 
• 1943: Primo murale realizzato per la casa di Peggy G. e 

partecipazione a una collettiva.
• 1943: Prima personale alla Galleria di P.G. Art of this 

Century dove espone una decina di dipinti. 
• 1945: Sposa Lee Krasner (conosciuta nel 1941) e si 

trascerisce a Long Island.



JAKSON POLLOCK, 
Male and Female, 
73x49, olio, 1942,
 Filadelfia



J. POLLOCK, Mural, 1943, Iowa City.



TECNICH
E:
FROTTA
GE 
(Raschia
-mento)

DRIPPI
NG 
(Sgocciol
a-
mento)

Le opere del dripping (1943-
1953)



Number 1, 1948, 2,64 x 1,27, 
MOMA.



Number 11, 1949 



L’atto fisico di creazione 
diventa 

parte integrante dell’opera.

“Sul pavimento, spiegava 
Pollock, mi sento più vicino, più 

parte del dipinto, perché in 
questo modo posso camminarci 

attorno, lavorare dai quattro 
lati ed essere letteralmente nel 

dipinto ».



Autumn Rithm, Number 30, 1950, New York, 
Moma.

“La mia pittura non viene da un cavalletto. Quando 
sono dentro il mio quadro non sono consapevole di 
quello che sto facendo”.



Blue Poles, 1952, Camberra, National 
Gallery of Australia.



J. 
Pollock, 
Blue 
Poles, 
Number 
11, 
1952.





1) Pollock è artista del suo tempo.

•  Pollock contribusce a creare, pur in 
un percorso autonomo, percorsi 
iconografici che suggeriscono 
l’immagine di un’epoca connotata 
dalla protesta, dall’azione, dal rifiuto 
del consumismo, dal recupero di 
valori borghesi.



Il gruppo degli “irascibili”



2) L’arte di Pollock non è 
determinata dal “caso”

•Si è sempre pensato che i quadri di 
Pollock fossero privi di qualsiasi 
organizzazione razionale, finchè 
Richard P. Taylor, ora docente di fisica 
all'Università dell'Oregon, ha scoperto 
che in realtà nelle sue opere sono 
presenti schemi matematici. 



Pollock, Number 14, 1951, Londra, Tate 
Modern.



Pollock
,Numb
er 32, 
1950



La critica

•Life, 1949 : Il più grande pittore americano vivente. »
•Clement Greenberg: la migliore forma di pittura della sua 
epoca, il punto più alto della tradizione artistica occidentale 
giunta a lui passando per Monet, Cézanne e il cubismo.

•Oggi è considerato uno dei più grandi artisti del Novecento.

•Reynolds News 1959 : Questa non è arte, è uno scherzo di 
cattivo gusto.”



Conclusioni

• Pollock fu un grande artista, rivoluzionario sì, ma con 
una solida cultura figurativa e una forte coscienza del 
suo gesto innovativo e sconvolgente. Non c’è 
improvvisazione in lui, ma una mirata ricerca verso un 
linguaggio espressivo del tutto personale.

• Pollock, contrariamente a quello che pensano in molti, 
al di là del suo gesto istintivo ha ben in mente, sia in 
maniera conscia o inconscia, la struttura e il senso 
cromatico di quello che stava facendo. Altrimenti 
avrebbe creato opere ‘disarmoniche’ sia in senso 
cromatico che compositivo.
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