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Storia dell’Arte:
Arte e  Architettura Romanica:
Contesto storico, caratteri, influenze e differenze territoriali
Gli elementi cardine dell’architettura romanica, arco a tutto sesto, volta a botte e a crociera, il
pilastro, la campata, il contrafforte, la pianta a croce latina, la facciata a capanna e a salienti.
Architettura romanica nel centro Italia: Duomo di Pisa.
Battistero di San Giovanni e San Miniato a Firenze
Dibattito: L'Arte del passato per raccontare l'attualità.
Arte e Architettura Gotica:
Il gotico francese. Contesto storico culturale.
La Chiesa di Saint-Denis.
Le motivazioni e le forme del gotico francese. Gli elementi architettonici che lo caratterizzano. Le
vetrate istoriate. La Cattedrale di Chartres. La Cattedrale di Notre-Dame di Parigi. La diversa
impostazione statica che differenzia l'architettura romanica da quella gotica.
Le architetture gotiche e il verticalismo: analisi della sezione.
Elementi strutturali della cattedrale gotica.
Le  Abbazie cistercensi: contesto e architettura.
Organizzazione e tipologia degli ambienti, delle funzioni delle
costruzioni e percorsi che costituivano le Abbazie. Introduzione
al gotico temperato.
Il gotico italiano, contesto storico culturale in cui si sviluppa
Duomo di Siena, Duomo di Orvieto, Basilica Santa Croce e Chiesa Santa Maria Novella a
Firenze, Basilica di San Francesco ad Assisi.
Differenze tra il gotico francese e il gotico italiano.
La scultura gotica, Benedetto Antelami, Nicola Pisano e il Pulpito del Battistero di Pisa, il Pulpito
della Cattedrale di Siena e la Fontana Maggiore a Perugia.
Giovanni Pisano e il Pulpito della Cattedrale di Pisa,  Arnolfo di Cambio precursore degli artisti
rinascimentali e direttore dei lavori del Duomo di Firenze. La fontana degli assetati , San Pietro in
bronzo , la Tomba del Cardinal de Braye e il Ciborio della Basilica di San Paolo fuori le mura a
Roma. La Madonna in trono.
La Pittura:  le Croci Dipinte Il tema del Crocifisso: Cristo trionfante, Cristo sofferente
La pittura italiana del duecento. Cimabue e la scuola fiorentina. Duccio di Buoninsegna e la
scuola senese.
Il tema della Maestà: da Cimabue a Duccio a Giotto
Giotto: Giotto e la rivoluzione pittorica. l'uso del colori, la tridimensionalità dei soggetti e la
nuova concezione prospettica dello spazio. Il ciclo di Assisi con analisi del Dono del
Mantello. Analisi della rinuncia ai beni Francesco.
Le croci dipinte e il Cristo di Santa Maria Novella.
IL Primo Rinascimento: Inquadramento storico; elementi caratterizzanti; recupero umanistico
dell’antico.Le proporzioni e la riscoperta del mondo classico. misure e rapporti matematica
alla ricerca di un equilibrio estetico e rappresentativo. Filippo Brunelleschi.
Cupola di Santa Maria del Fiore; Spedale degli Innocenti.
Masaccio e il trittico di San Giovenale.
Donatello.



Effetti dell'inquinamento atmosferico antropico sui beni storico-artistici in materiale lapideo.
Progetto riferimento: PMI

Disegno:
Assonometria isometrica, assonometria monometrica e assonometria cavaliera a confronto.
Costruzione di un solido in assonometria isometrica.
Costruzione di un solido in assonometria monometrica
Costruzione di un  solido in assonometria cavaliera
Studio del Metodo delle Proiezioni Assonometriche
Costruzione di un solido complesso in assonometria isometrica.

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 e vol.2 ed Zanichelli
Disegno “Geometrie del bello” di Franco Formisani, ed Loescher vol.A
LIM
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