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DUCHAMP / BEUYS:  Concetto e Natura

Il corso si propone di analizzare  il linguaggio visivo di due figure portanti dell'arte contemporanea: Marcel 
Duchamp e  Josef Beuys.  Di questi due artisti si analizzeranno tutte le opere significative e i vari periodi 
della loro attività evidenziandone affinità, divergente e influenza sull'arte del tempo in cui è stata maggiore la 
loro attività  con particolare attenzione ai temi della concettualità  dell'Arte e del rapporto tra Cultura e 
Natura.

Esame finale
Lo studente dovrà dimostrare una conoscenza approfondita delle opere più importanti e degli scritti di Marcel
Duchamp e di Joseph Beuys.  E' prevista l'elaborazione da parte dello studente di una ricerca scritta di max 
3 pagine che dovrà essere inviata – in formato word o pdf – all'indirizzo matteochini@hotmail.com almeno 
una settimana prima dell'esame.
La ricerca potrà riguardare una qualsiasi opera di Duchamp o di Josef Beuys con particolare riverimento alle 
tematiche dell'Idea nell'arte e del rapporto Arte/Natura ma potranno anche essere affrontate anche le opere 
di altr* artist*  previa consultazione con il docente.
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Incontri on-line

Un primo incontro online con il docente si terrà giovedì 7 maggio alle ore 11:00 con gli iscritti alle scuole di 
Pittura, Decorazione e Net Art.

Gli studenti iscritti al Triennio di Scultura saranno invece divisi in due gruppi:  dalla lettera   A   alla lettera   M    
ore 9:00 – 10:00 venerdì 8 maggio;  dalla   N   alla   Z  ore 10:00 – 11:00 sempre venerdì 8 maggio.

Tutti gli incontri avverrano sulla piattaforma  Multiparty all'indirizzo letsmeet.no/stanzamatteo#1 tramite il 
browser Google Chrome.

Si pregano gli studenti non iscritti di astenersi dal presenziare  per ragioni di affollamento del sistema. Per 
qualsiasi altra informazione contattare il docente all'indirizzo : matteochini1965@gmail.com.


