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CONTENUTI                         STORIA dell’ARTE                                      

ARTE CINQUECENTESCA: La nuova figura dell’artista genio attraverso lo studio della vita e delle opere di vari artisti. 

 

Leonardo.La pittura dalla collaborazione con il Verrocchio, l’Annunciazione,l’Adorazione dei Magi,La Vergine delle Rocce, il cenacolo. I 
ritratti La Dama con l’ ermellino, La Gioconda.Cecilia de Benci. 

Michelangelo. Le sculture :La Battaglia dei centauri, Le Pietà , il David, il non finito di Michelangelo. La pittura : il ciclo della Cappella 
Sistina, La battaglia di Cascina. L’architettura : gli  interventi fiorentini e la cupola di S. Pietro.  

Raffaello Sanzio l’evoluzione dell’artista dallo Sposalizio fino alla Trasfigurazione. Analisi di ciascuna opera presente nel manuale. 

Il rinascimento veneto. La pittura tonale La pittura di Giorgione confrontata con quella di Tiziano. 

Tiziano dall’ Amore sacro e l’ Amore Profano al Martirio di S. Lorenzo. Analisi di ciascuna opera presente nel manuale. 

 

ARTE MANIERISTA FIORENTINA: Il rinascimento alla ricerca di nuove vie attraverso le opere degli artisti .  

Confronto tra le deposizioni di  Pontormo e Rosso Fiorentino.  

La scultura fiorentina  nel periodo manierista  attraverso le figure dl Giambologna e di B. Cellini. 

L’ architettura di A. Palladio attraverso “ la villa  Capra “.Villa Barbaro a Maser.Le Chiese Veneziane. 

La nuova tipologia architettonica della “ Chiesa della Controriforma” 

L’architettura di G. Vasari nell’intervento degli Uffizi. 

Il Palazzo e il giardino cinquecentesco attraverso la residenza Medicea di P.Pitti e il giardino di Boboli. 

 

ARTE BAROCCA: caratteri fondamentali attraverso la figura di Caravaggio:Il Bacco, La Vocazione di S. Matteo, La  Vocazione di S. 
Paolo,La morte della Vergine. La decollazione di S. Giovanni Battista. 

L’Accademia degli Incamminati dei Carraci. 

L’ architettura barocca attraverso le opere di G.L. Bernini .Studio di S.Andrea al Quirinale e la sistemazione dipiazza  S.Pietro 

La scultura del Bernini attraverso le opere : Apollo e Dafne, il David  . 

L’ architettura barocca attraverso le opere di Borromini. Studio di S.Carlo alle quattro Fontane e di S. Ivo alla Sapienza 

 

DISEGNO 

Caratteri fondamentali della visione prospettica, terminologia e leggi della prospettiva accidentale attraverso il metodo dei punti 
misuratori. 

Applicazioni prospettiche di figure piane e solidi semplici e di architetture semplici nei vari metodi. 

Applicazioni prospettiche di architetture più articolate di architetture 

Lavoro individuale grafico-progettuale consistente nella progettazione di un immobile destinato ad uso di civile abitazione da realizzare 
intorno ad una pianta secolare. 

Analisi e studio di progetti di architetti contemporanei . 

Restituzione grafica tramite programmi grafici di : Piante, sezioni e prospetti. Realizzazione di viste tridimensionali di interni e/o esterni. 

Elaborati delle piante quotati ed arredati nei dettagli. 
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