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IL CIRCOLO DIPENDENTI 
 UNIVERSITA’ DI FIRENZE

  SEZ. TURISMO – CULTURA 
        propone il seguente corso di storia dell’arte e antropologia 
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Parigi 1920 - 1930
  Chagall Picasso Modigliani

docente: 
Pamela Rech, storica dell’arte 

Un viaggio nella capitale culturale del primo dopoguerra, la Parigi degli anni 20, tra il fermento bohémien 
di Montparnasse, i bar frequentati da Hemingway e Joyce e gli ateliers di Bonnard e Chagall, Picasso e De 
Chirico, Modigliani e Soutine, Foujita e Delaunay… 
  
LE QUATTRO LEZIONI 
1. Gli anni folli a Parigi nel primo dopoguerra. 
    Introduzione al corso: la festa mobile di Hemingway, il desiderio di libertà, i teatri, 
    i costumi liberali e i cafè-brasserie di Montparnasse, tra arti visive e letteratura. 
2. Dal cubismo all’astrattismo. 
    Dalle sperimentazioni di Picasso e Braque alle opere di Mondrian. 
3. La Scuola di Parigi. 
    La tradizione figurativa, la linea e il ritratto nelle opere di Modigliani, Chagall e Soutine. 
4. L’avvento del surrealismo nella capitale francese. 
    Dagli universi onirici di Magritte e Miró all’automatismo psichico di Breton. 
  
-         Durata delle lezioni 1 ora
-         Costo 80 euro (70 euro per iscritti al circolo)



 
INDICAZIONI TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE 

-         Tutti si possono iscrivere, il collegamento può essere effettuato a mezzo notebook, tablet, cellulare e pc. 
  
-        Per iscriversi ai corsi è necessario collegarsi al sito ituoicorsi.laformadelibro.it, dove l’utente potrà 
registrarsi, cliccando sulla scritta ACCEDI in alto a destra. Nella  finestra che si aprirà cliccate su CREA 
NUOVO ACCOUNT e inserite nome, cognome, indirizzo mail e una password a vostra scelta. 
  
-      Una volta registrati sarà sufficiente scegliere il corso desiderato e procedere al pagamento tramite carta di 
credito o paypal, inserendo prima il codice di sconto CUFIUNIFI riservato agli iscritti al circolo nell’apposito 
spazio che si apre cliccando HAI UN COUPON 
  
-         Le lezioni del corso saranno rilasciate progressivamente sul portale con cadenza settimanale e una mail vi 
avviserà quando la lezione successiva sarà disponibile 
  
-         Chi desiderasse pagare con bonifico bancario invece che con carta di credito o paypal potrà inviare una 
mail all’indirizzo corsi@viaventisettembre.it per ricevere le indicazioni necessarie 

Iniziativa rivolta a tutti!!!
Buona visione da Rosa Iorio
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