
Anton Pavel Lucian        4°A

Giallo rosso blu

Il colore rosso trasmette l’effetto della sofferenza dolorosa, per la sua somiglianza al 
sangue. Il giallo invece comunica una impressione di acido. 

Il dipinto è suddiviso in due parti contrapposte: la zona gialla a sinistra, dove 
prevalgono i colori chiari e le forme acute, e la parte destra, dove domina il cerchio 
blu, circondato a sua volta da linee curve e forme tonde dai colori scuri e profondi.

La zona rossa al centro ha una funzione di raccordo e di mediazione tra le due 
polarità dell'immagine.

Si può notare la corrispondenza tra i colori primari e le figure geometriche: 
Kandinskij inserisce, infatti, il blu (la profondità) in un cerchio perfetto a destra, 
ponendo agglomerati di forme più libere nella parte centrale della tela, da dove 
emerge un rosso indistinto, mentre il giallo (l’acutezza) domina nella parte sinistra.

Nella parte sinistra prevale la presenza di rette parallele e curve che danno vita, ad 
un profilo umano stilizzato; a destra prevale la variazione del colore dal rosso al blu. 



Chinellato Nicolò       4^A            04/05/2018

Blu di cielo

“Blu di cielo” è un dipinto a olio su tela realizzato
da Kandinsky nel 1940, anno di occupazione 
della Francia da parte dei nazisti. In questo 
quadro l’artista russo rappresenta un insieme di 
organismi che possono essere interpretati come 
marini. Il dipinto fa parte del cosiddetto periodo 
“biomorfo” dell’artista, nel quale era solito 
dipingere microorganismi e insetti. La vista degli 
animaletti rappresenti nel quadro pare proprio 
provenire da un microscopio, che riesce a scrutare
dove l’uomo ad occhio nudo non può e a 
mostrare la vita invisibile.
Osservando attentamente il quadro, sembra quasi 
che gli esserini siano in movimento e che il loro 
fluttuare sia libero da ogni genere di costrizione. 
Questo aspetto rappresenta il desiderio di libertà 
del pittore, che era stato costretto a fuggire più 
volte dalla sua casa per scappare dalle dittature.

Il colore dello sfondo è l’azzurro, colore del cielo 
e della leggerezza, scelto dall’artista poiché “richiama l’uomo verso l’infinito.
Le singole figure possono essere interpretate, come ogni soggetto dei quadri di Kandinsky.

La mia interpretazione:

Personalmente, mi sembra di vedere nella figura degli animali acquatici, fra cui una medusa 
con i tentacoli variopinti, un’aragosta con un guscio sulla schiena, un granchio e una 
tartaruga colorata. Vedo inoltre altre figure con significati completamente diversi, fra cui 
una coppia di spade in basso al centro, due coni gelato sulla destra (che potrebbero sembrare
anche fuochi d’artificio, simbolo di festa) e delle strisce carnevalesche sulla sinistra. Mi 
sembra anche di vedere una mano scheletrica galleggiante sopra la tartaruga al centro del 
quadro.

Blu di cielo (1940)



Vecchio Alessandro, 4^A

“Movement” Kandinsky 1935

Introduzione:
Il quadro che oggi ho scelto è “Movement” dipinto nel 1935 da Vassily Kandinsky. Prima di esporre
quello che personalmente vedo all’interno di questo quadro e quello che a mio parere Kandinsky 
voleva rappresentarvici, è importante contestualizzare il dipinto nell’epoca in cui è stato realizzato.
Due anni prima della sua realizzazione infatti (1933) era salito al potere in Germania Adolf Hitler, 
figura di rilievo che avrà  radicali conseguenze e forti ripercussioni nella storia e anche nel mondo 
dell’arte.
Sarà proprio Hitler a proporre la condanna delle nuove avanguardie artistiche rappresentate nella 
celebre mostra a Monaco nel 1937 sull’arte degenerata: in questa mostra vi erano oltre 50 opere di 
Kandinsky, tra cui proprio “Movement”.

Commento personale:
Tra i quadri di Kandinsky, questo è quello che più preferisco. Generalmente, tra i vari dipinti che ho
visto, ho sempre notato una continua nota di inquietudine che l’artista lasciava in ogni sua opera, 
quasi come se vi fosse un filo conduttore tra tutti i suoi lavori, quasi come se ogni dipinto fosse un 
episodio della storia dei suoi pensieri e dei suoi turbamenti.
A differenza di tutte le sue altre tele, in questa, il messaggio principale che colgo è totalmente 
opposto: la prima cosa che ha attirato la mia attenzione alla prima osservazione, sono state le linee 
curve di colore bianco. Il contrasto con lo sfondo di tonalità scura e di un colore indefinito è molto 
forte e la rappresentazione di queste linee (forse per lo spessore, forse per la loro particolare forma) 
mi ricorda quella di alcuni nastri, quasi come se fossero appena stati sparati e stessero ondeggiando 
nell’aria, sul punto di cadere a terra.
Kandinsky mi pare come se avesse provato a scattare una foto in questo momento, forse per 
conservare un ricordo di gioia e spensieratezza. Inoltre si possono notare anche numerosi puntini in 
secondo piano e la mia immaginazione li ha associati rapidamente a dei coriandoli. 



Non a caso, il titolo del dipinto è proprio “Movement”, ossia “movimento”. 
Sempre in secondo piano, si trovano tre cerchi di tre colori differenti: uno rosso, uno blu e uno 
giallo.
Ammetto che non hanno attirato subito la mia attenzione, ma a mio parere sono una parte 
fondamentale del quadro. Questi tre colori è importante ricordare che sono  primari, molto usati 
dall’artista in generale e nel mondo dell’arte comunicano inconsciamente tre emozioni differenti e 
hanno altrettanti significati diversi.
La mia idea è che l’artista volesse rappresentare uno scontro, una collisione, un’unione, 
un’esplosione o qualcosa di simile, come se volesse comunicare la presenza di tre opinioni diverse 
all’interno della propria vita, tre persone in contrasto, tre incoerenze rilevanti o tre fatti irrisolti.
La contrapposizione tra essi sfocia in un’esplosione di colore, dove ne scaturiscono altri cerchi più 
piccoli di colore verde (sulla tavola dei colori rappresentato come l’unione tra giallo e blu), puntini 
minuscoli, linee e strutture geometriche di forma indefinita, quasi come se fossero follie, idee, 
pazzie e conseguenze costruite su tre concetti astratti, rappresentate appunto, dai tre colori.

Non ci sono più curve ma solo rette, cubi, prismi e altri solidi che già siamo abituati a vedere e che 
fanno parte della nostra “comfort zone”, anche se non vi è una concreta spiegazione del perché 
effettivamente si trovino là.
Non sapremo mai dove ci può portare un’idea o un sogno, il viaggio intrapreso per arrivarvici 
potrebbe condurci in strade inattese e portarci ad altre destinazioni.

Commento personale:
In conclusione, non sapremo mai quello che effettivamente voleva dirci Kandinsky, quello che è 
certo, è che l’arte astratta lascia libera interpretazione poiché è soggettiva e anche in un mare di 
dolore riversato sulla tela, c’è chi potrebbe vederci un’alba o un tramonto.



        Giallo,rosso e blu.

Vasily Kandinskij dipinse nel 1925 "Giallo, rosso e blu". In quest'anno l'artista, oltre ad essere 
impegnato per la creazione del quadro, si impegnò nello studio teorico e tecnico di nuove tec-
niche di disegno, infatti da questa opera confluirono alcune questioni nel successivo famoso 
saggio "Punto, linea, superficie". "

Giallo, rosso e blu" è ricco di dettagli, molto definito ed emana moltissimi colori. I colori del tito-
lo appunto, sono i colori fondamentali della tela; le donano una grande tensione tra le forme. 
Attraverso le scacchiere che intravedo, percepisco una lotta sotto forma di partita a scacchi tra il
bene e il male: uno dei temi principali trattati dal pittore.



Commento su Kandinsky

Ho scelto di commentare l’opera “Composizione VIII” perché nell’osservarla sono stato colpito dal 
cerchio nero, circondato dall’alone rosso, posto nell’estremità superiore sinistra del quadro.  
Questa figura, a mio parere, simboleggia il sole che illumina la terra, ma con raggi negativi che 
nascono proprio dal colore nero, che usualmente simboleggia la morte. Ma è proprio il nero che fa
risaltare tutti gli altri colori ,che dipingono la terra felice disegnata con colori come il bianco, 
oppure il verde ,l’azzurro vivaci che esprimono felicità e speranza, e linee e forme che sembrano 
giocare allegramente e ignare ,sotto questo sole inquietante.  Il dipinto nel suo insieme esprime un
movimento gioioso e spensierato, che si sviluppa leggero in uno spazio indefinito.

A mio parere con quest’opera Kandinsky ha voluto rappresentare ciò che era successo qualche 
anno prima: la Grande Guerra.  Su un’Europa ,in cui la vita si svolgeva secondo i normali ritmi della
vita quotidiana ,incombeva una terribile minaccia che si è poi concretizzata nel devastante 
conflitto che ha eliminato vite, città e paesaggi del nostro continente.   La guerra è proprio quel 
sole che con i suoi raggi brucerà il lieto movimento delle forme geometriche e dei colori, che sono 
gli uomini, le città, la natura, la vita.

Buttò Alessio



Casonato Matteo 4^A 15/03/2018 

Commento Opera di Kandinsky 
    

Una delle composizioni di Kandinsky 
che più mi ha colpito è sicuramente 
“Mark with accompainment”.   
Lo sfondo, di un colore giallo pallido, 
irrita la vista dell’osservatore, 
mettendo in risalto tutte le linee, che 
assumono una posizione nello spazio 
tridimensionale. 
Ciò che mi trasmette a primo impatto 
è un senso di irrequietezza, anche se i 
colori rimandano a una sensazione di 
calma e benessere; 
le cinque linee oblique che 
attraversano la tela assomigliano a 
dei graffi, che sembrano rovinare 
l’opera, e che potrebbero 

rappresentare la ribellione dell’artista rispetto ai soliti canoni.  
E’ inoltre possibile che quelle cinque linee siano una finestra verso un altro 
punto di vista: i colori del quadro sottostanti alle linee cambiano, e anche il 
nero (simbolo di immobilità) si vede variare. Questo può rimandare alla 
continua lotta tra il bene e il male rievocata più volte da Kandinsky tramite i 
suoi dipinti. Ma potrebbe anche essere un voluto richiamo da parte 
dell’astrattista alla molteplicità dei punti di vista. Anche se il male è sempre 
presente, in esso si possono scorgere positività, che una mente chiusa e non 
attenta rischia di non intravedere. 
 

 



Palazzo Antonio

                    

Alcuni cerchi - Vasilij Kandinskij (1926)

Vasilij Kandinskij è stato uno dei pittori più influenti del XX secolo 
nell’ambito della pittura, fondando il movimento artistico dell’astrattismo.

Kandinskij era assai affascinato dai colori, tanto da studiarne proprietà e 
caratteristiche. Ha scritto addirittura una specie di Bibbia dell’arte per gli 
astrattisti: “Lo Spirituale nell’arte”.



Nell’opera “Alcuni Cerchi”, che il pittore dipinse nel 1926, la cosa che salta 
subito all’occhio è questo sfondo nero, come se l'artista volesse far  fluttuare 
queste figure in un ombra di silenzio. 

Come si può notare, il cerchio più grande è di colore blu, mentre all’interno 
di quest’ultimo ve ne è un altro più piccolo di colore nero. 

Secondo il mio punto di vista è come se il cerchio blu ( che sta a significare la 
purezza, la profondità, la quiete) stesse inglobando in sé  il cupo silenzio di 
morte, rappresentato dal nero, come se l’artista, lasciandosi andare alla più 
profonda calma interiore, riuscisse a spegnere questo sentimento scuro e 
macabro, come può esserlo un sentimento di morte.

Come si può però notare,  il cerchio nero si ripete.

Un altro pensiero che mi suscita quest’opera è l’idea dell’infinito. 

I cerchi, i pianeti e i satelliti, molti dei quali girano attorno a quello più 
grande blu, mi fanno pensare  ai sentimenti che girano attorno alla calma, 
come per dire: “Siamo noi stessi, riusciamo a esprimere appieno i nostri 
sentimenti, solo quando si è in pace con se stessi”.

Infine “l’Aureola” di colore bianco che ricopre il cerchio blu, sta a indicare un
velo di spiritualità in quello che, di per sé, è l’essere umano in tutto il suo 
splendore.



Lorenzon Evan
4^A

Commento sul quadro di Kandinsky

Questo dipinto chiamato "Diversi cerchi" è un dipinto a olio su tela realizzato tra il gennaio ed il febbraio 
1926 dal pittore Vasilij Kandinsky. È conservato nel Guggenheim Museum di New York.

Secondo Kandinsky il cerchio rappresenta la perfezione assoluta, una perfezione che solo Dio puo' avere. Al 
centro del dipinto si nota un grande cerchio bianco coperto da un altro grande cerchio nero e blu scuro. 

A mio parere, con questo il pittore vuole farci vedere che nel buio dell'immobilità passiva ,rappresentata 
dallo scuro sfondo ,c'è comunque una luce, un raggio che Dio ci manda, cerca di comunicarci... 

Ma noi presi dalla nostra personale megalomania tendiamo a ignorare quel richiamo divino, ci mettiamo il 
nostro ego sopra, rappresentato da quel cerchio scuro sopra quello bianco. 

Nonostante questo Dio cerca in tutti i modi di continuare a dare segni, lo si puo' notare da tutti gli altri 
cerchi colorati e vivi che orbitano attorno al nostro ego. 

Dio è ovunque e vuole  svegliarci, è la nostra arroganza che ci rende ciechi a quei segnali, quei cerchietti di 



colore vivace. 

Oltre al significato che ho percepito,  possiamo notare la bravura di Kandinsky nel dipingere, I colori sono 
come trasparenti e perfette sono le sfumature dovute al sovrapporsi dei cerchi e dei loro colori. Infatti 
alcuni cerchi si sovrappongono e si eclissano a vicenda, senza però oscurarsi reciprocamente del tutto.

“Lo spirituale nell'arte” scritto dall'artista nel 1910 mi ha dato una pista di lettura,   personalmente non 
avrei mai capito quel concetto avanzato e astratto che egli aveva in testa. 

Tra tutti i dipinti di Kandinsky, questo è quello che mi ha colpito di più, anzi, posso dire che è l'unico quadro 
che è riuscito a farmi scaturire un pensiero. 

Inizialmente ho attribuito il dipinto all'universo, questi pianeti orbitanti che fluttuano su uno sfondo 
cupo.Mi dava un senso che ci fosse una forza superiore, una forza capace di determinare il corso degli 
eventi, però è come se fosse una forza indifferente alla sorte di noi uomini, una forza quasi inesistente, 
trasparente. 

Ma forse questa forza rappresenta proprio la materia.

La materia non ha nessun valore, ma siamo noi che glielo attribuiamo. Gli oggetti rappresentano quella 
forza trasparente che ci governa, perchè siamo noi che lo vogliamo, la materia è semplicemente materia! 
Noi siamo molto attaccati al senso di proprietà, alla materia  e tendiamo a ignorare quello di cui abbiamo 
veramente bisogno (quel cerchio bianco), come anche un senso di spiritualità.

 Alla fine dei conti è proprio questo che Kandisky mi ha trasmesso attraverso questa  opera  astratta : se 
ridimensionassimo  il nostro ego  e guardassimo  con gli occhi dello spirito, ognuno di noi potrebbe  vedere 
oltre la materia.



PASSARELLA DAVIDE       4°A

COMMENTO SU KANDINSKY
Il cavaliere blu

 
Da come si può capire dal titolo di questo quadro, è presente un cavaliere il
quale difende il  bene,  rappresentato dalla  città  in cima a una collina e la
donna  alla  destra  del  quadro,  dal  male,  rappresentato  da  un  coccodrillo
presente alla sinistra del quadro. La maggior parte del paesaggio è coperto
dai colori dell'arcobaleno, i quali distinguono il paesaggio di serenità del bene
dall'oscurità del male, la quale rende quella piccola parte di quadro cupa.
La città sulla collina potrebbe essere proprio la città di Mosca. Riferendosi al
periodo in cui il quadro è stato dipinto, Kandinsky si trova proprio in Russia.
Sotto la città si intravedono delle tende quasi a simboleggiare l'antichità.



Sangion Elia 4’A

” Giallo, rosso, blu” è una delle numerosissime opere create dal rinomato pittore Vasilij Kandinskij,
fondatore e principale esponente dell’astrattismo. 

L’opera, completata nel 1925, rappresenta delle figure geometriche alternate a linee curve e rette,
il tutto sommerso da molteplici colori che inondano in quadro di un’anima propria. L’opera è 
suddivisibile in tre colori primari: il giallo, a sinistra, il rosso, al centro, e il blu nella destra. 

Seguendo gli studi dei ricercatori e appurate le conoscenze, posso dire che ogni colore può essere 
attribuito a uno stato d’animo preciso; il giallo, dotato di una follia vitale, indica la pazzia e 
l’eccentricità. In questa zona, dove sono presenti forme acute e curvilinee, posso riconoscere la 
figura stilizzata di un uomo, formata dai vari segni geometrici, e al tempo stesso, capovolgendo il 
quadro, si vede all’instante il muso di un gatto. 

La zona rossa invece è caratterizzata da forme rettangolari e il colore più essere interpretato con 
sentimenti e stati d’animo come la passione, la vita e l’amore. 

Il colore blu, viene accompagnato invece da una lunga striscia nera che posso ricondurre a un 
serpente, simbolo di malvagità e peccato. Allo stesso modo, il colore blu e la forma circolare posso 
essere ricondotti al cielo, mentre la striscia nera può significare la malvagità che accompagna il 
mondo stesso.

 Il nero si può anche ricondurre alla morte e all’immobilità permanente. 

Ho scelto questo quadro perché mi è piaciuto l’accostamento dei colori e l’utilizzo di molti di 
questi, che mi fanno pensare ad un arcobaleno, simbolo di gioia. 

In conclusione posso dire che il quadro mi è piaciuto abbastanza, pur non avendomi emozionato 
completamente, dato che non amo l’astrattismo e preferisco l’arte figurata. 




