
 
 

FLUMENLAB   IN VIDEO 
 

IL MUCCHIO SELVAGGIO 

I MOVIMENTI DELL’ARTE CONTEPORANEA NEL MONDO 

ITALIA   RUSSIA   STATI UNITI   FRANCIA   GERMANIA 

Irene Cellamare (in 5 incontri) 
 

 

 

IRENE CELLAMARE «I MOVIMENTI DELL’ARTE 
CONTEMPORANEA» 

Dal 31 MAR  
Al 28 APR 
ore 18:00 

 

QUANDO A CHE ORA ARGOMENTO DELLA VIDEO-LEZIONE 

I lezione Mercoledì 
31/03 

Ore 18:00 Le Avanguardie storiche tra Italia e Russia: Futurismo, 
Costruttivismo, Suprematismo 

Umberto Boccioni, Aleksandr Rodčenko, Kazimir Malevič 
 

II lezione Mercoledì 
07/04 

Ore 18:00 Espressionismo e Astrattismo. 

 Jackson Pollock, Paul Klee, Vasilij Kandinskij 
 

III lezione Mercoledì 
14/04 

Ore 18:00 Realismo e Pop Art 

Edward Hopper, Andy Warhol, Roy Lichtenstein 
 

IV lezione Mercoledì 
21/04 

Ore 18:00 Arte Povera e Transavanguardia 

Pino Pascali, Mario Merz, Enzo Cucchi,  

Francesco Clemente 
 

V lezione Mercoledì 
28/04 

Ore 18:00 Land Art e Installazioni Ambientali 

Richard Long, Robert Smithson, Christo e Jeanne-Claude, 

Alberto Burri 
 

 
Dopo il primo ciclo introduttivo (Lo potevo fare anche io?! Viaggio nell’Arte Contemporanea, sempre curato di Irene 

Cellamare) questo nuovo e secondo ciclo di video-conferenze ci porterà, più nello specifico, alla scoperta di alcuni dei 

principali movimenti d’avanguardia del ‘900, cercando di offrire un’opportunità di orienteering tra correnti, artisti, nuove 

tecniche e pratiche estetiche del secolo scorso.  



Come rabdomanti viaggeremo tra Italia, Russia, Stati Uniti, Francia e Germania alla ricerca dei protagonisti e delle 

tendenze artistiche che si sono sovrapposte e intrecciate tra loro nel corso degli anni: le rivoluzioni futuriste e le 

avanguardie sovietiche, l’astrattismo di Klee e Kandinskij, dal Blaue Reiter all’Action Painting, dal Realismo alla 

Pop Art americani fino alle italiane Arte povera e Transavanguardia – alcuni protagonisti delle quali sono stati tra gli 

unici italiani esposti al MoMA di New York –  per giungere alle sperimentazioni ambientali e di Land Art.  

Poiché l’arte contemporanea in maniera particolare ha a sua disposizione un’enorme quantità di simboli e tecniche 

provenienti dai secoli precedenti che alimentano le realizzazioni dell’oggi, ci troveremo di fronte a creazioni che spaziano 

dai formati più piccoli “da cavalletto” fino al concepimento di grandi installazioni e trasformazioni urbane e paesaggistiche. 

 

Irene Cellamare è laureata in Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università di Roma La 

Sapienza. Ha svolto stage in importanti istituzioni museali romane tra le quali il MAXXI e il 

Palazzo delle Esposizioni. Collabora con società impegnate nella divulgazione e nella 

fruizione museale di complessi quali i Musei Capitolini e gli Stabilimenti Cinematografici di 

Cinecittà. 
 

È autrice del precedente ciclo di video-conferenze “Lo potevo fare anche io?!. Viaggio 

nell’Arte Contemporanea”, disponibile all’interno della Videoteca online di Flumen. 

Autrice del video: «Picasso e Boccioni al MOMA», e co-autrice dei video «A come Arte», 
«C come Cura», «M come Muro» e «T come Trasformazione» pubblicati nel canale 
YouTube di Flumen. 
 

 

COME CI SI ISCRIVE ALLE VIDEO LEZIONI 
 

La partecipazione ai cicli di video-lezioni è dedicata agli iscritti di Flumen. 

L’iscrizione ai cicli di video lezioni può essere effettuata sulla pagina dedicata del sito www.flumen.it, oppure scrivendo a 

info@flumen.it, o telefonando ai numeri 06.45504424 e 347.0509591. 
 

Il costo di partecipazione è: 

Eu 50 partecipazione a un intero ciclo 

Eu 15 partecipazione a una singola lezione 

Il costo dell’iscrizione annuale a Flumen (se scaduta e prima iscrizione) è: 

Eu 15 (valida 1 anno dal giorno dell’iscrizione) 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato precedentemente alla data delle lezioni tramite bonifico bancario secondo le seguenti 

modalità: 

IBAN: IT 35 P 02008 05227 000400521349 

INTESTATO A: FLUMEN 

Nella causale del bonifico va segnalato il ciclo di lezioni a cui ci si iscrive: ARTE CONTEMPORANEA 

 

La ricevuta del bonifico va inviata presso info@flumen.it oppure tramite massaggio WhatsApp 

 

COME SI PARTECIPA ALLE VIDEO LEZIONI 
 

È possibile partecipare alle video lezioni solo DOPO avere istallato su computer o telefono o tablet il programma 

ZOOM (= https://zoom.us/ ). 

A tutti coloro che si sono iscritti alla video lezione, qualche ora prima, verrà inviato sull’indirizzo di posta elettronica il LINK 

su cui cliccare nel giorno e nell’ora fissata per accedere alla nostra classe virtuale. 

Fatto questo, per prima cosa si avrà accesso alla “sala d’attesa” della lezione dove si verrà man mano accettati.  

Abilitando videocamera e microfono tutti i partecipanti potranno parlare ed essere ascoltati ma nel momento in cui inizierà 

la lezione tutti i partecipanti verranno “silenziati”; rimarrà comunque attiva la chat per poter porre delle domande.  

Alla fine di ogni incontro i partecipanti avranno la possibilità di intervenire in voce per domande e ulteriori approfondimenti. 

L’appuntamento ad ogni video lezione è fissato 15’ prima dell’inizio del suo svolgimento.  

Raccomandiamo la massima puntualità.  

 

Tutte le video-conferenze saranno registrate! 
 

Alla fine di ciascun ciclo le registrazioni saranno a disposizione dei partecipanti senza limiti di tempo. 

In questo modo sarà possibile recuperare eventuali video-conferenze di cui si è perso l’appuntamento in diretta. 

 

http://www.flumen.it/
mailto:info@flumen.it
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