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Cosa è il Cibo? 
 
 
 
 
 

Cosa è l’Arte ? 
 
 

 



 
Cosa è il Cibo? 

Tutto ciò che mangiamo e beviamo ai fini del 
sostentamento fisico 

 
Il bisogno primario degli esseri viventi  è nutrirsi  

L'essere umano ha sempre sentito il bisogno di comunicare 
ed esprimere il proprio pensiero e le emozioni più forti, le 
sue ansie come le sue gioie, i suoi timori e le sue certezze. 

 
 

Cosa è l arte ? 
L’arte è quell’attività dell'uomo che conferma ed esalta il  

suo talento inventivo e la sua capacità espressiva. 
 

Fra Arte e Alimentazione esiste da sempre  quindi uno 
stretto legame.  

 



 

 

 
RICORDATE UN DIPINTO 

DI UN AUTORE IMPORTANTE  

 CHE RAPPRESENTI IL CIBO ? 

 

 



 

Cosa bisogna chiedersi osservando  

un‘opera d’arte? 

 

Cosa è - cosa rappresenta? 

Perché? 

Cosa ci racconta e mi trasmette? 

 

(“Chi “,“Come”,“Quando”) completano le 
informazioni e ci aiutano a rispondere anche 

alle domande principali 

 

 



L'uomo ha da sempre saputo  che la sua sopravvivenza dipendeva  dal cibo 
che la natura gli offriva spontaneamente o da quello che  egli stesso 

sarebbe stato in grado di procurarsi con la caccia.  

In età antica, il cibo era la base di numerosi riti sacri, assolvendo a due 
principali funzioni: avere il consenso e la benevolenza di Madre Natura e 
contemporaneamente togliere la colpa per averle sottratto le materie 
prime. 

Le incisioni rupestri del Paleolitico ci dicono che il timore di non potersi 
procurare il cibo rappresentava la preoccupazione dominante. 

Le varie scene di caccia e gli animali incisi sulle pareti delle grotte, si 
caricano di significati simbolici, che presuppongono rituali propiziatori. 

Grotte di Altamira – Spagna  circa 20.000 anni fa.  



L’arte dei Camuni -  Valcamonica - Lombardia - ITALIA  

Caccia al Cervo 

 Scene di  Aratura  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Scena_di_caccia_al_cervo_-_Seradina_R_12_-_Capo_di_Ponte_(Foto_Luca_Giarelli).jpg


 
Gli antichi egizi ritenevano che la vita continuasse dopo la morte 
e che l’anima avesse ancora bisogno di mangiare, di bere e di 
tutte le cose di cui godeva in vita;  
 
 Nei corredi funerari delle tombe egizie infatti venivano deposti i 
beni personali del defunto e anche abbondanti cibi e bevande. 
 
Nelle tombe egizie troviamo inoltre alcune serie di oggetti con 
una funzione essenzialmente magica/religiosa, che dovevano 
fornire da mangiare e da bere per l’eternità all’anima del defunto. 
 
Si tratta: 
 -delle stele funerarie, con la formula magica dell’offerta e la 
raffigurazione del pasto funerario da parte del defunto e dei 
parenti;  
-delle statuette di servitori in atto di produrre alimenti di vario 
tipo;  
-delle tavole d’offerta con le raffigurazioni dei vari cibi. 

Donna che prepara la 
birra. Calcare dipinto. 

Antico Regno, V dinastia. 
Museo Egizio, Firenze 

Donna che macina . 
Museo Egizio, Firenze 



Preparazione del pane. Particolare. Pittura parietale della Tomba di 
Ramesse III, Nuovo Regno, (1570-1070 a.C), XIX dinastia. Necropoli 
della Valle dei Re, riva occidentale del Nilo, di fronte a Luxor, Egitto 

Preparazione del pane. Particolare. Pittura parietale della Tomba di Ramesse III, Nuovo Regno, (1570-1070 a.C), 
XIX dinastia. Necropoli della Valle dei Re, riva occidentale del Nilo, di fronte a Luxor, Egitto 



Scena di cucina. Particolare. Pittura parietale. Tomba di Ramesse III, Nuovo Regno, (1570-
1070 a.C), XIX dinastia. Necropoli della Valle dei Re, riva occidentale del Nilo, di fronte a 
Luxor. Egitto 



 Collezione egizia del Civico Museo Archeologico di Milano – Castello Sforzesco 



Arte romana 
 

Mosaico con pavimento non spazzato, II sec. d.C.,  
Città del Vaticano, Musei Vaticani 

 



Mosaico con resti alimentari di un banchetto. 
 Le decorazioni avevano significato religioso. 
Spesso gli antichi romani mangiavano nell'atrium, stanza sotto la 
quale erano sepolti gli antenati.  
Il cibo che cadeva era considerato sacro e intoccabile, e veniva 
bruciato solo alla fine del banchetto in offerta ai Lari. 
 
 
 
 
 
 
Nelle rappresentazioni di epoca romana troviamo anche molte  
immagini riconducibili al genere della natura morta,  che Vitruvio 
chiama "Xenia", ossia doni per gli ospiti. 
Hanno funzione decorativa e mostrano l'atteggiamento di accoglienza. 
 
 La pittura, realizzata direttamente sulle pareti di casa, era 
realistica e riproduceva vasellame e composizione di frutta o altri 
generi alimentari.  

 
 

Particolare, con esempio di vecchia raccolta 
differenziata………. 

 
 



 

 Affresco - Vaso con frutta, I sec. d.C. 
Napoli, Museo Archeologico Nazionale 
 

 



Natura morta – “still life” 
 

Caravaggio – Canestra di frutta – 1598 – olio su tela 
Milano – Pinacoteca  Ambrosiana 

 



Natura morta 
il cibo è assunto a soggetto protagonista 

 
 Questa natura morta dipinta da Caravaggio, racchiude elementi 
simbolici legati al pensiero cristiano e filosofici. (commisionata per il 
cardinale Borromeo). 
I frutti sani,  vicino a quelli bacati, rappresentano il "memento mori", 
la caducità della vita umana, situazione precaria dell’ esistenza 
terrena, e dei beni terreni  mentre l'uva raffigura il sangue di 
Cristo.  
Il punto di vista è anomalo, allo stesso livello del tavolo, e ciò rende 
in modo evidente gli effetti di luce sulla frutta e sul cesto di vimini, 
disegnato con  estremo realismo (apparente, perché  frutti di 
periodi di reperibilità diversi per l’epoca).  
E’ un Capolavoro, che  riesce ad eliminare la distinzione 
rinascimentale che vedeva agli opposti l'elevatezza della natura 
umana e l'"inferior natura" che veniva dipinta per svago e 
decorazione. 
La precisione documentaristica nella rappresentazione di fiori e 
animali rispecchia anche l’interesse scientifico emergente in questi 
anni e di particolare tradizione lombarda. 
 
 
 



 
 
 

CHI E’ 
 

Il PITTORE  
 

DI   
 

QUESTA  
 

NATURA MORTA ? 
 



E Adesso ? 
 

. 



. 

Il milanese Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) 

Fra le opere  più note ci sono le cosiddette "teste reversibili": quadri che 
rappresentano nature morte, ma se girati di 180° diventano particolarissimi 
visi umani. 
E’ affascinante scoprire come un ortaggio o un frutto si trasformi, se visto 
capovolto, in una parte anatomica ben precisa e riconoscibile. 
 Le teste dell’Arcimboldo, fatte di 
frutti, pesci, rami e fiori, provocano 
uno strano miscuglio di sentimenti da 
parte di chi ammira queste opere: 
attrazione, stupore e meraviglia o 
repulsione, turbamento e incredulità. 
 
E’successo anche a me la prima volta : 
la visione di un‘opera dell’Arcimboldo mi 
ha inquietato,  
ma poi…osservando bene i particolari e 
i dettagli mi sono ricreduta e mi ha 
interessato e affascinato . 



. 

Un  altro lombardo - Vincenzo Campi 
 nato a Cremona nel 1536 – Cremona 1591 

La Fruttivendola - olio su 
tela 1580 

Pinacoteca di Brera –
Milano. 



 

 

 

 

La storia continua……… 
 

"Natura morta con cipolle" - Paul Cézanne - 
1895 - Musée d'Orsay - Parigi “Natura morta con mele, pere e 

ceramica" - Paul Gauguin - 1890 - Fogg 
Art Museum - Cambridge 

“Natura morta con pesci e ostriche" Édouard Manet  
olio su tela 1864  - Art Institute (Anne Swan Coburn) di 
Chicago. 



 

 

 

 

GiorgioMorandi, 
“Natura morta” , 1919, 
Collezione privata, Milano 

Giorgio Morandi 
 



 

 

 

 

"Natura morta con gelato" - Fernando Botero - 
1990 - Collezione privata 

Cibo o di più  ? 
 



Andy Warhol ,“Campbell’s Soup”, 
serigrafia ,   MOMA (New York) 

La Natura  è morta ?   

http://en.wikipedia.org/wiki/Campbell's_Soup_Cans


Negli anni ’60 della seconda metà del XX secolo, dopo un periodo di 
guerre e tensioni politico-sociali, in cui sembrava non ci fosse spazio da 
dedicare all’arte, riappare il cibo come forma d’espressione artistica. 
 
É il periodo dell’ Eat Art, l’arte commestibile, ma soprattutto della Pop 
Art con il maggior rappresentante Andy Warhol.  
La pop art si pone come obiettivo l’elogio della banalità che può avere il 
cibo. In questo periodo esso diventa simbolo del consumismo, 
rappresentato in veste industriale e non naturalistica, il cibo è 
riproducibile uguale in quantità industriale . 
Però questo cibo industriale viene rappresentato anche perché è 
democratico – facilmente accessibile e specialmente uguale per tutti, 
ricchi e poveri.  

Il cibo è cambiato 



NON E’ UNA FOTOGRAFIA – PITTURA IPERREALISTA  
La continua osservazione del soggetto fotografico con 
compenetrazione all’interno del dipinto, lo priva di realtà 
fisica ed esalta quella metafisica.  



 
Carl Warner ( Liverpool 1963) si 
distingue da tutti gli altri artisti 
perchè crea paesaggi con prodotti 
alimentari, ore e ore per creare e 
poi fotografa. 
 

E’ UNA FOTOGRAFIA 



E’ CIBO 

Abito della stilista/chef 
Virginia Anastasiadou 
Levi 

Hong Yi, meglio conosciuta come Red, è una 
artista malesiana che ha realizzato una 
serie di opere usando un piatto bianco e del 
cibo. 



ELENCO OPERE PRINCIPALI CITATE 

 1 - Grotte di Altamira – Spagna  circa 20.000 anni fa.  

2 - L’arte dei Camuni -  Valcamonica – Lombardia-  Scene di caccia 

 3 - Donna che prepara la birra - Calcare dipinto - Antico Regno, V dinastia. Museo Egizio, Firenze 

4 - Preparazione del pane. Particolare. Pittura parietale della Tomba di Ramesse III, Nuovo Regno, (1570-
1070 a.C), XIX dinastia. Necropoli della Valle dei Re, riva occidentale del Nilo, di fronte a Luxor, Egitto 

5 - Scena di cucina. Particolare. Pittura parietale. Tomba di Ramesse III, Nuovo Regno, (1570-1070 a.C), 
XIX dinastia. Necropoli della Valle dei Re, riva occidentale del Nilo, di fronte a Luxor. Egitto 

 6 -  Part. Collezione egizia del Civico Museo Archeologico di Milano – Castello Sforzesco 
 7 - Mosaico con pavimento non spazzato, II sec. d.C. - Città del Vaticano, Musei Vaticani 

 

 

 
8 - Affresco - Vaso con frutta, I sec. d.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale 

 
 

9 - Caravaggio – Canestra di frutta – 1598 – olio su tela- Milano – Pinacoteca  Ambrosiana 

 
10 - Arcimboldo  – testa reversibile frutta – olio su tela 

 
11 -  Vincenzo Campi- La Fruttivendola - olio su tela 1580 Pinacoteca di Brera –Milano. 
12 - Natura morta con pesci e ostriche" Édouard Manet - olio su tela 1864 - Art Institute (Anne Swan 
Coburn) di Chicago. 
13 - Natura morta con mele, pere e ceramica" - Paul Gauguin - 1890 - Fogg Art Museum - Cambridge 
14 - "Natura morta con cipolle" - Paul Cézanne - 1895 - Musée d'Orsay - Parigi 
15 – Giorgio Morandi- Natura-morta- collezioneprivata Milano 
16 - Natura morta con gelato" - Fernando Botero - 1990 - Collezione privata 
17- Andy Warhol “Campbell’s Soup”, serigrafia -  MOMA (New York) 
18 - Luciano Vetrone “Ciotola di ceramica con ciliegie”, olio su tela 

19 – Carl Warner “Foodscapes”, Fotografia   
20 - Abito della stilista/chef Virginia Anastasiadou Levi 
 21- Hong Yi, meglio conosciuta come Red, è una artista malesiana che ha realizzato una serie di opere usando 
un piatto bianco e del cibo. 




