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Definizione di arte, differenza tra le discipline, funzione delle opere d'arte e valore estetico in 
relazione al contesto storico e culturale
La preistoria: pittura e scultura nel Paleolitico
-Le grotte di Lascaux-
-L'arte del Neolitico. 
-Le pitture rupestri, 
-Le veneri preistoriche,
-Le prime forme di architettura monolitica
-Arte della Mesopotamia 

L'Arte Egizia
-Architettura e pittura degli Egizi 
-Scultura egizia: Complesso di Abu Simbel 

L'arte cretese
-Architettura: periodo protopalaziale e neopalaziale: Cnosso 
-Pittura e scultura minoica. 

L'Arte micenea 
-Pittura vascolare, arte fittile nel periodo geometrico 

Il tempio greco. 
-Elementi strutturali e nomenclatura della pianta e dell'alzato. 
-Esempi di ricostruzione dei templi: il tempio di Giove ad Agrigento 
-Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio 

Scultura greca arcaica
-Kouros e Kore
-La rappresentazione nei frontoni e nelle metope 
-Lo stile severo: L'Efebo di Kritios, lo Zeus dell'Artemision. 
-L'Auriga e i Bronzi di Riace. 
-La tecnica della fusione a cera persa 

Pittura greca
-Dal periodo geometrico alla tecnica a figure nere e rosse
-La tomba del tuffatore 

La statuaria classica: 
-Il Discobolo di Mirone
- Il Canone di Policleto e gli esempi nel Doriforo e il Diadumeno
-Confronto tra Policleto e Fidia

L'Acropoli di Atene: architettura e la scultura del Partenone (frontoni e metope), Loggetta delle 
Cariatidi



Dalla perfezione classica alla umanità vinta dell'Ellenismo
-La sinuosità delle statue di Prassitele: La Venere Cnidia 
-L'espressività di Skopas: Menade danzante
-La "realtà" di Lisippo: Apoxyómenos 
-L'ellenismo: La Venere di Milo,  la Nike di Samotracia, Galata morente, Il suicidio del Galata, 
-Il Laocoonte: fortuna dell'opera nel Neoclassicismo: confronto con l'Anima dannata di Bernini e i 
busti di Franz Xavier Messerschmidt. 
-Esempi di tableaux vivants nel cinema 

Gli Etruschi: architettura civile, funeraria, pittura ad affresco 
-La scultura etrusca: Canopi funerari, 
-Sarcofago degli sposi 
-Lupa capitolina
-Chimera 

L'arte romana: architettura, scultura, pittura pompeiana
-Colosseo
-Ara Pacis 
-La colonna Traiana
-Foro Romano
-Caratteristiche della ritrattistica romana. 
Elementi essenziali nella scheda di un'opera d'arte 
 
Introduzione cronologica dei termini artistici: arte paleocristiana, bizantina, barbarica, carolingia, 
romanica, gotica 

-Brevi cenni sull'arte barbarica e romanica 

Libro di testo: Giuseppe Nifosì, L’arte svelata, vol. I, Laterza.
Le lezioni sono state supportate da power point realizzati con le opere più significative
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