
Palazzo Ducale - Appartamento del Doge 
Piazza Ma�eo�i, 9

16123 Genova

Orari // Opening Times
lunedì 14 - 19  // Monday 2 pm - 7 pm

da martedì a domenica 9 - 19  // 
from Tuesday to Sunday 9 am - 7 pm

giovedì 9 - 22.30  // Thursday 9 am - 10.30 pm
La biglie�eria chiude un’ora prima  //  

The ticket office closes one hour earlier 

Biglie�eria // Admission
intero con audioguida // 

adult with audioguide  € 13
rido�o //concession € 11

scuole // schools  € 4

Diri�i di prenotazioni e prevendita // Presale fee
Singoli  € 1,50  // Adults  € 1.50 

Gruppi € 1,50  a persona // Groups  € 1.50  per person
Scuole  € 1 a persona // Schools  € 1 per student

Info e prevendita // Info and booking
tel. + 39 0109280010

Prenotazioni scuole // School reservation
tel. +39 0108171604

prenotazionescuole@palazzoducale.genova.it

www.espressionismogenova.it

Raggiungi Palazzo Ducale con i mezzi pubblici di 
AMT Genova

Ernst Ludwig Kirchner
Nudo disteso davanti allo specchio,1909-1910
Olio su tela, 83,3 x 95,5 cm
Brücke-Museum, Berlino



L’espressionismo della Brücke è un moto di ribellione contro il 
perbenismo e l’accademismo della cultura tedesca del primo 
novecento.
È il bisogno di abbandonare la pedante accuratezza dell’arte 
ufficiale e l’esigenza di trovare una forma nuova al disagio 
esistenziale, all’angoscia, all’ipocrisia sociale, ma anche 
un’espressione autentica alle proprie sensazioni ed emozioni.
L’avanguardia tedesca non è una semplice ro�ura degli schemi 
precostituiti, ma assume la funzione di “ponte” (Brücke) tra un 
nuovo stile e le influenze dell’arte neoromantica.
Qua�ro studenti della facoltà di archite�ura di Dresda 
(Kirchner, Heckel, Schmidt-Ro�luff e Bleyl, a cui poi si 
aggiungeranno Pechstein e Nolde) si ritrovano uniti dagli stessi 
stimoli culturali: i colori di Van Gogh, il dramma nordico di 
Munch, il primitivismo dell’arte africana e le le�ure di 
Nietzsche. Nel 1905 decidono di dare vita a un percorso 
originale che diventerà imprescindibile per gli sviluppi della 
cultura novecentesca.
Catapultati in una Berlino in piena espansione, si ritrovano a 
fare i conti con una ci�à che sta diventando una vera capitale 
europea, dinamica e affascinante, ma al contempo frenetica e 
straniante, carica di forti disagi esistenziali e vi�ima delle sue 
contraddizioni sociali. Il rifiuto dell’accademismo borghese 
diventa la risposta più immediata alla crisi dell’uomo moderno 
ormai fagocitato dai processi alienanti della società 
industrializzata.  
Die Brücke è alle origini dell’espressionismo tedesco, con i suoi 
tra�i ne�i e taglienti, le linee nervose e dinamizzate, i contorni 
definiti e marcati, le figure slanciate e spigolose. Le sue opere, 
dominate da colori acidi e contrasti esasperati, costituiscono il 
preludio della fine di un’epoca, che verrà spazzata via dal 
primo confli�o mondiale, ma anche l’avvio di molti degli 
sviluppi della cultura figurativa tedesca e internazionale degli 
anni Venti.    

The avant-garde is a rebellion against academicism, 
against conformist art. It expresses the need to abandon 
the pedantic accuracy of official art and find a new way to 
represent existential malaise, anxiety, and social hypocrisy. 

The German avant-garde is not simply a break with the 
established conventions in art, but assumes the function of 
a “bridge” (Die Brücke) between a new style and the 
influences of neo-romantic art.

Four architecture students at the University of Dresden 
(Kirchner, Heckel, Schmidt-Ro�luff, and Bleyl, who were 
later joined by Pechstein and Nolde) have in common the 
same cultural influences: Van Gogh’s colors, Munch’s 
Nordic drama, the primitivism of African art, and their 
reading of Nietzsche. In 1905 they decide to initiate a new 
experience, which will soon become essential for the 
development of 20th-century culture.  

Die Brücke gives rise to German Expressionism, with its 
sharp and brusk strokes, its bold and emphatic outlines, its 
slender and angular figures. Behind its art – based on acid 
colors and extreme contrasts – and against the 
background of a fascinating Berlin is the prelude to the end 
of an epoch and the approach of the First World War, but 
also the beginning of many developments of 1920s 
German and international figurative culture.

In mostra oltre 150 opere tra dipinti, disegni e xilografie degli 
artisti del gruppo, provenienti dal Brücke Museum di Berlino. A 
cura di Magdalena Moeller, dire�rice del museo berlinese, la 
mostra è realizzata da Palazzo Ducale in collaborazione con il 
Brücke Museum di Berlino e MondoMostre Skira e promossa dal 
Comune di Genova e dal Ministero dei Beni e delle A�ività 
Culturali e del Turismo per il tramite della Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, con la 
collaborazione della Direzione Generale per la Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale e della Soprintendenza per i Beni 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria.
La realizzazione del catalogo è curata da Skira editore.

“ … Noi chiamiamo a raccolta l’intera gioventù e,  in quanto giovani portatori di futuro, vogliamo conquistare la libertà
 d’azione e di vita contro i vecchi poteri costituiti. È dei nostri chiunque riproduca con immediatezza 
e senza falsificazioni ciò che lo spinge a creare”. 
Da Gruppo di artisti Brücke, 
Il nostro programma, 1906

Ernst Ludwig Kirchner
Nudo che si pe�ina, 1913, olio su tela,
125 x 90 cm, Brücke-Museum, Berlino

Erich Heckel
Fränzi distesa, 1910

Xilografia in nero e rosso,
23-20,7 x 40,5-41,6  cm

Brücke-Museum, Berlino

Karl Schmidt-Rottluff,Rottura della diga, 1910, olio su tela 76 x 84 cm, Brücke-Museum, Berlino © Karl Schmidt-Rottluff by SIAE 2015

Karl Schmidt-Ro�luff Ro�ura della diga, 1910,
olio su tela, 76 x 84 cm, Brücke-Museum, Berlino

Karl Schmidt-Ro�luff
Donna pensierosa, 1912, olio su tela, 
102 x 76 cm, Brücke-Museum, Berlino
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Erich Heckel
Fränzi distesa, 1910
Xilografia in nero e rosso,
23-20,7 x 40,5-41,6  cm
Brücke-Museum, Berlino
© Erich Heckel by SIAE 2015


