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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITGF – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

SPERIMENTAZIONE “GRAFICA E FOTOGRAFIA-VISUAL” 

 

Tema di: LINGUAGGIO DELLA GRAFICA e LINGUAGGIO FOTOGRAFICO 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Tema: Mostra fotografica  

Headline: 100 anni di Bauhaus in 100 immagini. 

Sub headline: La fotografia sperimentale. 

Comunicazione della mostra fotografica dedicata al centenario del Bauhaus. Si chiede al candidato di 

studiare, progettare e realizzare la comunicazione visiva per la mostra, come indicato nel brief.  

Brief  

La mostra celebra il centenario della nascita del Bauhaus, la famosa scuola d’arte fondata a Weimar 

nel 1919 da Walter Gropius, dove la fotografia ebbe un ruolo essenziale come nuova forma di 

comunicazione visiva. Làszló Moholy-Nagy, uno dei protagonisti assoluti della fotografia al Bauhaus, 

sperimenta, assieme ad altri artisti, collages, fotomontaggi, immagini realistiche con l’utilizzo della 

prospettiva e dell’inquadratura, immagini astratte, deformate e riflesse e i fotogrammi “off-camera”. La 

fotografia innovativa e modernista del Bauhaus, con il suo carattere sperimentale ed interdisciplinare, 

infrange nettamente i canoni tradizionali della “fotografia accademica” costituendo così un capitolo 

fondamentale nella storia e nell’evoluzione tecnico-artistica di tale disciplina. Non è un caso, infatti, che il 

linguaggio professionale della fotografia moderna sia ancora fortemente influenzato dalle ricerche 

artistiche di questo periodo. 

Presso il Museo del Novecento di Milano, a questo proposito, sarà inaugurata sabato 28 settembre 2019 

una mostra fotografica che descrive il linguaggio innovativo del Bauhaus attraverso un itinerario di 100 

straordinarie immagini, frutto delle sperimentazioni fotografiche dei celebri maestri e dei loro allievi. 

 

Obiettivo: Progettare una comunicazione visiva efficace che ponga l’attenzione sulla fotografia innovativa 

e modernista sperimentata durante gli anni del Bauhaus. 

Target: Pubblico sensibile e interessato alla storia della fotografia. Esperti di fotografia e studenti. Persone 

interessate all’arte e alla cultura in generale. Professionisti e docenti del settore.   

Obiettivi di comunicazione: Si richiede una comunicazione chiara e dinamica, coerente con il tema 

dell’evento, che testimoni come le numerose esperienze fotografiche realizzate durante la stagione del 

Bauhaus, a cento anni dalla sua nascita, siano state una “palestra fondamentale” per lo sviluppo del 

linguaggio fotografico moderno.  
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Il candidato potrà sviluppare il progetto scegliendo una tra le seguenti proposte: 

 Manifesto (formato 500x700 mm) e card (formato 210x100 mm).  

 Depliant (formato A4 con pieghe a scelta). 

 Opuscolo informativo di massimo otto pagine (formato 210 x 210 mm).  

Il candidato dovrà inoltre predisporre tre immagini (tra gli allegati) per l’ufficio stampa dell’Ente 

promotore, coerenti con il progetto esecutivo.  

Consegna  

In funzione della scelta, il candidato dovrà:  

1) Fornire il materiale prodotto nella fase progettuale che mostri il processo creativo (mappa concettuale, 

moodboard e bozze digitali che comprendono body copy, immagini ecc.).  

2) Effettuare una scelta delle immagini ponderata e coerente a livello stilistico con il tema proposto dal 

brief.   

3) Ottimizzare i file scelti avvalendosi degli applicativi di settore: realizzare il ritocco della polvere, il 

ridimensionamento, la correzione cromatica e tonale delle foto scelte. 

4) Redigere una breve presentazione scritta che illustri il concept del progetto (max 15 righe).  

5) Realizzare un finished-layout in Adobe InDesign comprensivo di gabbia, griglia, pagine mastro, stili di 

paragrafo e carattere.  

 

TESTI DA INSERIRE  

Titolo: 100 anni di Bauhaus in 100 immagini  

Sottotitolo: La fotografia sperimentale  

Tra gli autori in mostra:   Làszló Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Otto Umbehr, Marianne Brandt, Kurt 

Kranz, Gyula Pap, Moses Bahelfer, Karl Hermann Haupt, Walter Funkat. 

Date: 28 Settembre 2019 / 9 Febbraio 2020.  

Orari: Lunedì 14:30-19:30 / Martedì-Domenica 9:30-19:30 / Sabato 9:30-22:30.  

Body copy: (da utilizzare totalmente o in parte per la progettazione dell’opuscolo o del depliant)   

László Moholy-Nagy (1895 - 1946) Grande artista ungherese esponente e professore del Bauhaus, 

profondo innovatore nel campo della fotografia, elabora una “Nuova visione” in cui la fotografia è in grado 

di creare un nuovo modo di vedere il mondo esterno, che l’occhio umano non è in grado di osservare. Al 

Bauhaus cominciò a sperimentare tecniche nuove come i fotogrammi: composizioni luminose che 

impressionano la pellicola ottenute “senza camera” in cui la luce diventa il “nuovo mezzo 

compositivo”. Un’altra caratteristica della sua ricerca sperimentale è costituita dalla fotoplastica, ottenuta  
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dalla combinazione di fotografie diverse, un metodo di rappresentazione simultanea, una combinazione 

d’immagini spiazzante ma al tempo stesso intensamente narrativa, che trae ispirazione dai fotomontaggi 

dadaisti. Per Moholy-Nagy l’apparecchio fotografico è uno strumento per allargare i limiti della visione: 

“L’apparecchio fotografico può perfezionare, e in particolare integrare, il nostro strumento ottico, 

l’occhio. […] fino adesso abbiamo usato le capacità dell’apparecchio soltanto in modi secondari, come si 

vede anche dalle cosiddette riprese fotografiche “sbagliate”: dall’alto, dal basso, in diagonale, che spesso 

sbalordiscono nella loro causalità. Il segreto della loro efficacia sta nel fatto che l’apparecchio fotografico 

riproduce la pura immagine ottica e mostra così distorsioni, deformazioni, scorci, ecc. otticamente reali, 

mentre l’occhio, attraverso associazioni formali e spaziali, integra visione ottica ed esperienza intellettuale 

in un’immagine mentale. […] Ciascuno sarà costretto a vedere quanto è otticamente reale, quanto è di per 

sé evidente, oggettivo, soprattutto prima di poter arrivare a una presa di posizione soggettiva.”  

(L. Moholy-Nagy, Pittura/Fotografia/Film, 1925).   

Fotografare per Moholy-Nagy è come dipingere con gli occhi dell’obiettivo.  

“Torre della radio di Berlino” (1926- fotografia). Moholy voleva sostituire la percezione “naturale” 

tradizionale con lo sguardo industriale della fotografia: il mondo si mostrava secondo prospettive allora 

quasi sconosciute e gli oggetti raffigurati si disponevano in ritmi astratti sotto l’occhio neutrale della 

macchina fotografica. 

“Luci della città” (1926 – fotoplastica). Nelle fotoplastiche Moholy prende spunto creativo 

dall’onnipresenza della fotografia. L’immagine realistica entra a far parte a pieno diritto dei segni della 

moderna comunicazione di massa. 

“Copertina della rivista Foto- Qualität” (1931 – stampa tipografica). Le opere in cui il costruttivismo 

pragmatico di Moholy è più evidente sono quelle di graphic design. Egli trovò soluzioni che nel mutare 

rapidissimo dell’editoria di massa moderna finirono per essere adottate come formule ricorrenti. 

 

Herbert Bayer (1900 – 1985) Eclettico artista austrico ed esponente di spicco del Bauhaus, dove ha 

insegnato per vari anni e al quale deve la propria formazione. È molto noto come graphic designer e un po’ 

meno come fotografo. Tuttavia è considerato l’artista che ha sfruttato al meglio la tecnica del “taglio e 

montaggio”; nei suoi “esperimenti” fotografici si nota l’ottima utilizzazione della tecnica del 

fotomontaggio, che ha reso possibile la creazione di molte sue immagini a stretto contatto con la filosofia 

surrealista. I risultati ottenuti da Bayer provando le infinite possibilità che il fotomontaggio offre sono segno 

della grande libertà di manipolare le immagini evolvendo la tecnica, sperimentando con carta, luci e 

frammenti di qualsiasi genere per mascherare e truccare le fotografie. Tra i suoi lavori più importanti 

ricordiamo: 

l’”Autoritratto” del 1932, dove Bayer crea un’immagine traumatica e tipica del Surrealismo, nel quale i 

due piani della realtà si fondono l’uno nell’altro, scomponendo il suo stesso braccio come se il proprio 

corpo fosse una statua marmorea.  
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“Profile en face” (1929 – fotografia). Coniugando tecniche fotografiche e manuali, ricorrendo alla 

compenetrazione di spazio prospettico e superficie, Bayer sviluppò, una volta lasciato il Bauhaus, un 

metodo di rappresentazione concepito per guidare in maniera sicura l’occhio dello spettatore stimolando la 

sua facoltà di osservazione; questo metodo diede, in seguito, grandi risultati soprattutto nel campo della 

pubblicità.  

 

Otto Umbehr "Umbo"(1902 - 1980) Tedesco, studente al Bauhaus dal 1921 al 1923, ha frequentato il 

corso preliminare di Johannes Itten. Umbo è considerato, assieme László Moholy-Nagy, uno dei più 

importanti fotografi del Bauhaus e dell'età moderna. Presso la scuola ha iniziato a sviluppare una sua 

estetica fotografica sperimentando soprattutto la fotografia di ritratto, la tecnica del fotomontaggio e del 

collage. Le fotografie in bianco e nero sono caratterizzate da forti contrasti ombra-luce, dall’uso di 

prospettive e di ritagli insoliti per l’epoca. Le sue foto furono pubblicate da diverse riviste e giornali ed 

esposte in mostre sia personali che collettive. Il suo modo di ritrarre aprì la strada a quella che fu definita 

l’avanguardia fotografica tedesca.  

“Il reporter frenetico” (1926- fotomontaggio): un piede nell’automobile, l’altro sull’aereo, i sensi acuiti da 

megafoni e apparecchi fotografici, il ventre equipaggiato con un sismografo; così la percezione tecnica 

diventa un comunicato stampa, inviato con strumenti meccanici, anche se il reporter si serve ancora delle 

proprie gambe. 

 

Marianne Brandt (1893 - 1983). Tedesca, fu allieva al Bauhaus presso l’officina del metallo, tuttavia 

sperimentò molto con la fotografia, soprattutto la giustapposizione di materiali diversi nella composizione 

fotografica, cogliendone i riflessi di luce sulle superfici metalliche e vivacizzando così le nature morte 

astratte. Studiò paradossi spaziali ricorrendo a giochi d’ombre inattesi o inspiegabili, che divennero presto 

un tema ricorrente nelle fotografie pubblicitarie e di moda. Eseguì numerosi esperimenti, che 

comprendevano l'impiego delle tecniche di montaggio e collage, o di fotogrammi. Realizzò tutta una serie 

d’interessanti fotocollages.  

Nell’opera “Me.” (1927-28 collage) dominano in primo piano i riflettori di alluminio che rispecchiano la 

luce, mentre sulla sinistra, sdraiata, si riconosce la stessa Marianne Brandt e, più in alto, il suo maestro 

Moholy-Nagy. 

 

Kurt Kranz (1910 - 1997) Artista tedesco formato al Bauhaus, dove dal 1930 affrontò un certo numero di 

studi fotografici nel laboratorio di fotografia di Walter Peterhan. Tra il 1930 e il 1932 Kranz produsse, oltre 

agli autoritratti, diverse serie fotografiche di espressioni facciali e gesti, indagando in modo sperimentale il 

potenziale dinamico del corpo come strumento di espressione.  

Nel “Ritratto di Willy Hauswald sovrapposto a un’immagine del Bauhaus” (1930- fotografia) Kranz si 

qualifica come studente della scuola utilizzando l’immagine del maestro Hauswald e la scritta “Bauhaus”; 

questa fotografia potrebbe essere definita una dichiarazione di appartenenza alla comunità del Bauhaus. 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/L%25C3%25A1szl%25C3%25B3_Moholy-Nagy&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhjxVOOlwlxOec-1Ac90T7LPbfV63Q
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Gyula Pap (1899 - 1983) Ungherese. Fu uno degli studenti-artisti del Bauhaus, in seguito divenne anche 

un insegnante della scuola. Il Bauhaus ebbe una grande influenza su tutta la sua vita di artista. Produsse 

numerose fotografie in bianco e nero, oltre ai dipinti e alle opere in metallo.  

Nel “Vaso di rame” (autoritratto di Gyula Pap) 1930, Pap si serve di un tema molto ricorrente negli 

autoritratti, quello delle immagini riflesse sulla superficie di sfere e vasi lucidi. Un tipo di fotografia 

moderna che si ispira a un genere che sopravvisse a lungo, non solo nel linguaggio fotografico, ma anche 

nella storia della pittura occidentale.  

 

Moses Bahelfer (1908 - 1995). Artista polacco, dal 1928 al 1932 studente al Bauhaus. Dopo la frequenza 

del corso preliminare ha completato un apprendistato nel laboratorio di stampa e pubblicità, e nell'officina 

di plastica con Joost Schmidt. Inoltre, prese lezioni con Paul Klee, Wassily Kandinsky e Lyonel Feininger. 

A causa della sua identità ebraica, Bahelfer dovette lasciare la scuola e la Germania nazista. A Parigi 

divenne uno dei più ricercati artisti grafici per le pubblicazioni ebraiche. Bahelfer, nell’“Autoritratto di 

Moses Bahelfer” (1929 ca.), ricorrendo alla superficie convessa di un flash, dimostra la facoltà dello 

specchio di diventare un simbolo dell’inutilità e della caducità delle cose, mentre il tema della riflessione 

diventa una metafora del medium fotografico. 

 

Karl Hermann Haupt (1904 - 1983). Artista tedesco. È stato un pittore, un grafico, un fotografo e un 

designer. Tra il 1923 e il 1924 ha frequentato i corsi al Bauhaus di Weimar, dove prese lezioni con Josef 

Albers, László Moholy-Nagy, Wassily Kandinsky , Paul Klee e Walter Gropius. Nell’esperimento 

fotografico “Strada in inverno” (collage di fotografie montate su cartone), Haupt dimostra che, grazie alle 

tecniche di riproduzione meccanica, i soggetti naturali possono essere trasformati in textures astratte e 

spersonalizzate. 

 

Walter Funkat (1906 - 2006). Artista tedesco. Ha studiato fino al 1930 presso il Bauhaus di Dessau , tra 

gli altri, con i maestri: Josef Albers , Herbert Bayer , Marcel Breuer , Wassily Kandinsky , Paul 

Klee , Laszlo Moholy-Nagy , Oskar Schlemmer e Joost Schmidt.  

Autoritratto di Walter Funkat (1929): per realizzare il suo autoritratto “provocatorio”, di aspetto 

costruttivista, Funkat si appostò nell’atrio del Bauhaus sfruttando le decorazioni appese per la festa 

metallica. Forse si tratta di una ripresa effettuata durante i preparativi per la festa. 

Fonte: Jeannine Fiedler, Peter Feierabend et al., Bauhaus, Könemann, 1999 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Maler
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafiker
https://de.wikipedia.org/wiki/Fotograf
https://de.wikipedia.org/wiki/Designer
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauhaus_Dessau
https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Albers
https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Bayer_(K%C3%BCnstler)
https://de.wikipedia.org/wiki/Marcel_Breuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Moholy-Nagy
https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Schlemmer
https://de.wikipedia.org/wiki/Joost_Schmidt
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Luogo: Museo del Novecento - Palazzo dell'Arengario, Piazza Duomo, 8 - Milano. 

 

Info: www.museodelnovecento.org  

Organizzatori: Museo del Novecento, Comune di Milano. 

Catalogo: Editore.  

Main sponsor: Tre note società di diversi settori economici a scelta del candidato e Regione Lombardia.  

 

IMMAGINI ALLEGATE 

Allegato immagine n.1: “Autoritratto” di Gyula Pap 

Allegato immagine n.2: “Autoritratto” di Herbert Bayer 

Allegato immagine n.3: “Autoritratto” di Moses Bahelfer 

Allegato immagine n.4: “Autoritratto” di Walter Funkat 

Allegato immagine n.5: “Catalogo della sezione tedesca dell'Esposizione internazionale della societé 

des artistes décorateurs français di Parigi” di Herbert Bayer 

Allegato immagine n.6: “Profil en face” di Herbert Bayer 

Allegato immagine n.7: “Progetto per uno stand fieristico multimediale” di Herbert Bayer 

Allegato immagine n.8: “Strada in inverno” di Karl Hermann Haupt 

Allegato immagine n.9: “Ritratto di Willy Hauswald” di Kurt Kranz 

Allegato immagine n.10: “Torre della radio di Berlino” di Laszlo Moholy-Nagy  

Allegato immagine n.11: “Copertina della rivista -Foto Qualität-” di Laszlo Moholy-Nagy 

Allegato immagine n.12: “Luci della città” di Laszlo Moholy-Nagy 

Allegato immagine n.13: “Sistema cinetico-costruttivo” di Laszlo Moholy-Nagy 

Allegato immagine n.14: “Me” di Marianne Brandt 

Allegato immagine n.15: “Il reporter frenetico” di Umbo.  
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SECONDA PARTE 

1. Il candidato esponga il concetto di risoluzione in fotografia digitale e la sua influenza sulla qualità 

dell'immagine. 

2. Il candidato chiarisca il concetto della regola dei terzi nella composizione fotografica. 

3. Il candidato descriva il progetto di comunicazione proposto, illustrandone le finalità e gli scopi. 

4. Il candidato chiarisca l’utilità della gabbia d’impaginazione nel progetto grafico di uno stampato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
Durata massima della prova: 8 ore.  

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

È consentito l’uso di computer, scanner e stampanti. 

È consentito l’utilizzo di immagini fornite (digitali), immagini da cataloghi o riviste. 

Non è consentito l’accesso ad Internet. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
 


