
 

Fattori, Signorini e Lega, a guidare una stagione che ha 
cambiato per sempre il percorso della pittura italiana. 
Gustave Courbet sosteneva che i titoli, in qualunque 
epoca, non hanno mai dato un’idea giusta delle cose. 
Senza dubbio ha ragione sui Macchiaioli, definizione che 
accomuna un gruppo eterogeneo di artisti, creata dalla 
critica con carattere dispregiativo e oggi invece vicina a 
pittori e figure particolarmente amate. 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

FIRENZE 1850 - 1870 
LA RIVOLUZIONE DEL VERO 
 

CON VALERIA PENSINI  
 

 

PARTECIPA ALLE LEZIONI DEL DOCENTE IN AULA 
OPPURE RICEVI LE VIDEO LEZIONI REGISTRATE 
NELLA TUA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 

 

 



CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 
 

1. Artisti diversi da regioni diverse della penisola si ritrovano 
nella Firenze di Leopoldo II di Toscana e scoprono di 
avere molto in comune, dialogando ai tavolini di un caffè. 

2. Macchia = solidità di un corpo sotto la luce del sole. Così 
la definisce Fattori, una delle “guide del gruppo”che con 
Signorini e Lega definisce i caratteri della loro rivoluzione 
pittorica che in un certo qual modo anticipa 
l’impressionismo. 

3. Storia contemporanea, paesaggio, natura morta, vita 
quotidiana, fotografia, ritratto anticonvenzionale sono i 
generi che prediligono alla ricerca di verità, carattere e 
sentimento. È il momento in cui l’artista necessariamente 
trae ispirazione dal reale. 

4. Dopo la macchia: i fatti storici, gli ideali delusi, la 
scomparsa di alcuni personaggi trainanti nel gruppo, la 
scelta di Parigi e la modernità di altri, tra cui Diego 
Martelli, il critico “ufficiale” segna la fine di una 
meravigliosa avventura.  

 
Quattro incontri di un’ora. 
Ogni venerdì, alle 16.30, a partire dal 9 ottobre.  
 

Corso in aula: 80 euro per tesserati, 90 euro senza tessera. 
Corso online: 70 euro per tesserati, 80 euro senza tessera. 
 
Nel caso di un mutamento dell’attuale situazione sanitaria, il 
corso in aula sarà comunque garantito in modalità online. 
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