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STORIA DELL'ARTE  
 

 
IL MANIERISMO 
Aspetti generali: grazia, licenza, difficoltà 
- I. Pontormo: vita. “Deposizione” 
- Rosso Fiorentino: vita. “Deposizione”; “Pietà” 
- Parmigianino: vita. “Madonna dal collo lungo” 
 
ARTE E CONTRORIFORMA 
Aspetti generali. Il Concilio di Trento 
- Iacopo Barozzi detto il Vignola: Chiesa del Gesù a Roma 

 
IL SEICENTO E IL BAROCCO 
Aspetti generali: emozione, stupore, passione 
- Caravaggio: vita. “Testa di Medusa”; “Canestra di frutta”; “Bacco”; “Ragazzo con 

ramarro”; “Bacchino malato”; opere della Cappella Contarelli; opere della Cappella 
Cerasi; “Madonna dei pellegrini”; “Morte della Vergine”; David con la testa di Golia”. 

- Gian Lorenzo Bernini: vita. “Apollo e Dafne”; “Ritratto del Cardinale Scipione Borghese”; 
“Ritratto di Costanza Bonarelli”; “Ritratto di Thomas Baker”; “Estasi di S. Teresa”; 
Fontana dei quattro fiumi; Baldacchino di S. Pietro; Colonnato di S. Pietro. 

- Francesco Borromini: vita. S. Carlo alle Quattro Fontane; S. Ivo alla Sapienza, 
trasformazione di S. Giovanni in Laterano; Cappella dei Re Magi. 

- Pietro da Cortona: volta di Palazzo Barberini 
- Uscita didattica alla Galleria Borghese sulle tracce di Tiziano, Caravaggio, Bernini e 

Canova 
- Uscita didattica a Firenze sulle tracce dei maestri dell’Umanesimo fiorentino (Alberti, 

Ghiberti, Brunelleschi, Donatello) e del Manierismo (Pontormo e Vasari) 
 
IL SETTECENTO e L’ILLUMINISMO 

           Aspetti generali: l’Enciclopedia, il pensiero scientifico; il dispotismo illuminato 
           Architettura dell’ostentazione e Architettura dei giardini 

Il Rococò, lo stile, la tipologia della Reggia e dei Casini di caccia; il giardino all’Italiana, alla 
francese e all’Inglese 
- Filippo Juvara: Palazzina di caccia Stupinigi 
- Luigi Vanvitelli: Reggia di Caserta 
Il vedutismo: aspetti generali, la camera ottica 

            - A.Canaletto: vita. “Chiesa di S. Giovanni e Paolo”; “Il Canal Grande verso ovest”; “Il Canal                                                                          
Grande verso Est”; “Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute”; “Eton College” 
           -  F. Guardi: vita. “Molo con la Libreria verso la Salute”; “Laguna vista da Murano”             
 
            L’OTTOCENTO 

Neoclassicismo: aspetti generali, le teorie e gli scritti di Winckelmann 
- A.Canova: “Teseo sul Minotauro”; “Amore e Psiche che si abbracciano”; “Paolina 

Borghese come Venere vincitrice”; “Le tre Grazie”; “Monumento funebre a Maria 
Cristina d’Austria” 

- J.L. David: la pittura epico-celebrativa. “Il giuramento degli Orazi” 
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            ROMANTICISMO 
Generalità: il genio, il sublime, il “passato romantico”e le teorie di Burke 
Il sublime 
           - W. Turner: “Ombre e tenebre”; “La sera del diluvio” 
           - C. D. Friedrich: “Viandante nel mare di nebbia”; “Le falesie di Rugen” 
Il pittoresco 

- J. Constable: “Studi di cieli”; “Il mulino di Flatford” 
             

 
DISEGNO  
Prospettiva  
            Tipi di rappresentazione prospettica: centrale ed accidentale 
            Elementi base della prospettiva 

Campo visivo; punto di vista; linea d’orizzonte, quadro prospettico; scala delle altezze 
Regole della prospettiva. Le variabili della prospettiva. 

 
 

Prospettiva accidentale: metodo dei punti di fuga e metodo del taglio dei raggi visuali 
1. Rappresentazioni prospettiche di figure piane a partire dauna figura preparatoria in 

proiezioni Ortogonali 
2. Rappresentazioni prospettiche di gruppi di insiemi di solidi e di scale a due rampe 

con figura preparatoria. 
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