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Storia dell’Arte:
L’arco a tutto sesto e la volta.
Teatro Romano e Anfiteatro Romano: struttura e caratteristiche messe a confronto.
Influenze della cultura greca sull'architettura Romana.
Differenze tra teatro Romano e teatro Greco, qual è l'elemento architettonico che li
contraddistingue.
Il Colosseo
Il Colosseo rappresentato da artisti nei diversi periodi storici.
Dibattito sulla realizzazione del nuovo piano dell’Arena dell’Anfiteatro Flavio a Roma,
spiegazione del progetto vincitore del gruppo Milan Ingegneria. Un esempio di video mapping
realizzato all'interno del Colosseo, trasformato per alcuni giorni in display dinamico.
Il Palazzo della Civiltà Italiana, il Colosseo Quadrato del XX secolo.
Il ritratto romano repubblicano e imperiale, confronto con la statuaria etrusca e greca, le
imagines maiorum, il Togato Barberini, il ritratto virile, il vecchio di Osimo, il ritratto di donna
anziana, l'erma, il ritratto privato e pubblico di Vespasiano, il busto di Bruto dei musei Capitolini,
Ottaviano prima di diventare Augusto, busto di Caligola, il busto dell'imperatore Adriano, Augusto
di Prima Porta , confronto tra l'Arringatore, Augusto di Prima Porta e il Doriforo, Augustus
Pontifex M.
La statua equestre di Marco Aurelio. Il ruolo di propaganda politica rivestito dai ritratti pubblici in
epoca romana.
Confronto tra ritratto pubblico e privato e personale rappresentazione.
Il rilievo storico-celebrativo
Ara Pacis
Analisi dei rilievi
La colonna Traiana
La colonna Traiana, oggi ispirazione della Columna Mutatio.
L'arte Paleocristiana, il contesto storico e le origini.
L'arte paleocristiana. Decorazioni pagane e simboli cristiani.
L'architettura Paleocristiana, edifici a pianta longitudinale e a pianta centrale.
La Basilica di S. Pietro in Vaticano, la Basilica di S. Maria Maggiore a Roma, la Basilica di S.
Sabina a Roma, il Mausoleo di S. Costanza, la Basilica di S. Lorenzo a Milano
L'Arte Ravennate
La Basilica di San Vitale. Mausoleo di Galla Placidia.
Le decorazioni musive.

Ed. Civica:
Legislazione di tutela: Bolla di Pio II Piccolomini del 1462. L'evoluzione storica della normativa di
tutela. I beni culturali, vittime collaterali della guerra in Ucraina.
Cortometraggio: Antico Presente. Museo Archeologico Nazionale di Napoli.



Disegno:
Proiezione ortogonale di solidi
Elaborato grafico sul Colosseo,  modellini in cartone e legno e disegni digitali

Strumenti: libri di testo: Storia dell’Arte “Itinerario nell’arte, dalla preistoria a Giotto“di G.Cricco e
FP Di Teodoro versione azzurra vol.1 ed Zanichelli
Disegno “Geometrie del bello” di Franco Formisani, ed Loescher vol.A
LIM
Supporti multimediali
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