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L’ARTE GRECA 

Origini e periodizzazione dell’arte greca; 

La Grecia arcaica. Itinerario nella storia. L'età della formazione: la polis; 

La pittura vascolare nel periodo di Formazione: l’Anfora del Dypilon; 

Le parti di un vaso e alcune tipologie (anfora, cratere, idria e olpe); 

La scultura arcaica: Dama di Auxerre (scultura cicladica), kouros di Capo Sounion; 

La scultura dorica: Kleobis e Biton; 

La scultura ionica: Kouros di Milo e Hera di Samo; 

La scultura attica: Moskophoros; 

Il tempio greco. L'origine del tempio, lo schema generale (terminologia tecnica). Le varie tipologie di tempio; 

Nomenclatura degli ordini (dorico, ionico e corinzio), espedienti ottici utilizzati nelle architetture; 

La decorazione scolpita dei templi: Tempio dorico dedicato ad Artemide a Corfù, tempio di Athena-Aphaia 

nell'isola di Egina; 

Il fregio ionico: Tesoro dei Sifni a Delfi; 

L'affermazione del classicismo: contesto storico; 

L'acropoli e la sua opera chiave: il Partenone. La struttura del tempio. Analisi dei propilei, del tempietto di 

Atena Nike e l'Eretteo; 

La decorazione del Partenone: decorazione dorica e decorazione ionica. Analisi dei frontoni: stile ed 

iconografia; 

Lo stile severo: Efebo di Kritios, Auriga di Delfi, Zeus da Capo Artemisio, i bronzi di Riace. Analisi della 

tecnica " fusione a cera persa"; 

Scultura pre-classica: Il discobolo di Mirone; 

Scultura classica: Policleto: il Doriforo (schema proporzionale, sistema a chiasmo, ponderazione), il 

Diadumeno, la decorazione scultorea del Partenone e il lavoro di Fidia; 
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Prassitele: Afrodite Cnidia e Apollo Sauroctono; 

Skopas: la Menade danzante; 

La ceramica attica a figure rosse del V secolo, la policromia su fondo bianco, la ceramica del IV secolo, 

focus sull'amazzonomachia; 

Urbanistica ed architettura in età ellenistica: città a sistema ippodameo; 

Lisippo: Eros, Apoxyòmenos, Ercole in riposo; 

L'affermazione del ritratto: Alessandro a cavallo, Omero, Crisippo. La fanciulla di Anzio; 

La Nike di Samotracia. Il Galata suicida con la moglie; 

L'Altare di Pergamo; 

 Il Laocoonte; 

La battaglia di Isso: analisi dell'opera e anticipazione delle peculiarità dell'arte romana, arte celebrativa. 

 

L’ARTE ROMANA 

Breve contestualizzazione dell’arte etrusca; 

Il ruolo della civiltà romana nel Mediterraneo: età arcaica, repubblicana e tardo repubblicana; 

La città romana (cardo, decumano, sistema ippodameo e castrum), la nascita del Foro, il Foro di Pompei; 

I Romani, grandi costruttori: le strade, i ponti, gli acquedotti e la cloaca; 

Architettura e tecniche costruttive. L'innovazione dell'opus caementicium, il paramento murario (le varie 

tipologie di opus); 

Le innovazioni strutturali: il sistema archivoltato e la copertura a volta; 

La città romana, il foro e i suoi edifici in particolare la basilica; 

La domus, l’insula e la villa; 

Arte tardo romanda: il ritratto e ius imaginum. Il Togato Barberini. Ritratto di ignoto da Osimo, ritratto di 

Pompeo (confronto tra conservatori e progressisti), Generale di Tivoli. I ritratti di famiglia: dalla Roma 

repubblicana ad oggi (B. Gozzoli, Cavalcata dei Magi - Ritratto ufficiale Regina Elisabetta, 2010); 

I rilievi plebei come anticipazione dell'arte medievale: analisi stilistica ed iconografica. Analisi iconografica e 

stilistica dettagliata dell'Ara di Domizio Enobarbo; 

L'iconografia del princeps nell'antica Roma: Augusto di Prima Porta e Augusto di Via Labicana; 

Analisi stilistica ed iconografica dell'Ara Pacis; 

Analisi tecnica e stilistica della statua Equestre di Marco Aurelio; 

Analisi stilistica ed iconografica della colonna traiana e colonna aureliana. Comparazione con Astoria 

Column (Oregon, Stati Uniti); 

Dal teatro greco a quello romano; 

L'Anfiteatro Flavio: storia, tecnica e terminologia specifica. Confronto con i grandi stadi: San Siro Milano, 

Bird's Nest Pechino; 

 Il Pantheon; 

Gli archi di trionfo. L’arco di Tito e di Costantino. 

 



L’ARTE PALEOCRISTIANA 

Dalle catacombe alla domus ecclesiae; 

La basilica paleocristiana: planimetria e alzato. San Giovanni in Laterano e San Pietro; 

I Martyria e i Battisteri. Battistero di San Giovanni in Laterano; 

Il Sarcofago di Giunio Basso. 

 

ARTE BIZANTINA 

Le tre età dell'arte a Ravenna: età imperiale, età teodoriciana, giustinianea; 

Il mausoleo di Galla Placidia: l'edificio scrigno; 

Sant'Apollinare Nuovo: analisi dell'edificio nella stratificazione delle epoche e dei vari interventi; 

San Vitale: planimetria e decorazione musiva 

. 

L’ARTE ROMANICA 

Introduzione storico/artistica all’età romanica, significato del termine; 

Terminologia specifica: arco, volta, pilastro, lesena, parasta, campata, nartece, facciata a capanna, facciata 

a salienti, cripta, navate, matroneo, cleristorio, tiburio, protiro, rosone, portone strombato, archetti pensili, 

archi ciechi; 

La basilica romanica: planimetria, alzato e differenze regionali; 

Il romanico nell'area padana. San Michele a Pavia, Sant'Abbondio a Como, Basilica di Sant'Ambrogio a 

Milano; 

Romanico toscano: San Miniato al monte, Battistero di San Giovanni a Firenze; 

Il romanico siciliano: duomo di Cefalù e duomo di Monreale; 

La scultura romanica: l’esempio di Wiligelmo a Modena (La Bibbia di pietra); 

Benedetto Antelami tra Romanico e Gotico: la Deposizione nel Duomo di Parma; 

Il rapporto tra decorazione pittorica e architettura: affreschi in Sant’Angelo in Formis a Capua; 

Pittura su tavaola: Crocifisso di Sarzana del Maestro Guglielmo, 1138; 

Il Christus triumphans, Maestro Guglielmo, Crocifisso del Duomo di Sarzana; 

Il Christus patiens: Crocifisso (detto Croce n. 20), Pisa, Museo Nazionale. 
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