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Libro di testo 

L’Arte di vedere 4. Dal Barocco all’Impressionismo, a cura di G. Mezzalama, E. Parente, L. Tonetti, U. Vitali. Ed. 

B. Mondadori 

Contenuti disciplinari 

Raffaello Santi, vita e analisi opere principali: Sposalizio della Vergine (confronto con lo Sposalizio del 
Perugino), Madonne, Pala Baglioni, Stanze Vaticane e Logge. Raffaello architetto: villa Farnesina e villa 
Madama a Roma. I ritratti dei papi Giulio II e Leone X; la Trasfigurazione. 
Aspetti generali del manierismo e dell'arte della Controriforma. Presentazione del Classicismo e del Naturalismo 
seicentesco. 
Il Classicismo dei Carracci: caratteristiche dell'arte di Ludovico, Agostino e Annibale. Annibale Carracci: vita e 
opere (Il mangiafagioli). Annibale Carracci e la decorazione della Galleria Farnese a Roma. Il paesaggio classico 
(lunetta Aldobrandini con Fuga in Egitto). La pala d'altare di Annibale Carracci nella Cappella Cerasi in Santa 
Maria del Popolo a Roma (Assunzione della Vergine) e confronto con le altre opere presenti del Caravaggio. 
La luce del vero: Caravaggio. Vita e caratteristiche del suo stile. Scheda d’analisi opera "Ragazzo morso da un 
ramarro" di Caravaggio; confronto con opere simili. Analisi della Canestra di frutta dell'Ambrosiana. Spiegazione 
dei cambiamenti di stile nelle diverse fasi della sua vita (con esempi). Analisi del dipinto "Riposo durante la fuga 
in Egitto". Analisi opere di Caravaggio nella Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi a Roma (Vocazione di 
san Matteo e san Matteo e l’Angelo). La Cappella Cerasi, Crocifissione di Pietro e Vocazione di Paolo e 
confronto tra opere di Caravaggio e la pala d'altare di Carracci. Analisi dell’opera "Morte della Vergine" e cambio 
di stile dopo la fuga da Roma del 1606. Analisi opere di Caravaggio dopo la fuga da Roma: Sette opere di 
Misericordia (Napoli); Decollazione di San Giovanni Battista (Malta) con cambio di stile nelle opere dell'ultima 
fase (es. opere siciliane di Siracusa e Messina). Analisi del "Davide con la testa di Golia" della Galleria Borghese 
di Roma. Analisi e confronto della Cena in Emmaus di Caravaggio di Londra e di Milano (Pinacoteca di Brera). 
Il marmo prende vita: Gian Lorenzo Bernini: vita e novità artistiche della sua scultura. Spiegazione e analisi delle 
statue per il cardinal Scipione a Roma, villa Borghese: David; Enea con Anchise e Iulo Ascanio; Apollo e Dafne; 
Rapimento di Proserpina. Spiegazione e analisi opere di Bernini: la committenza di Urbano VIII Barberini; il 
Baldacchino e le statue di San Pietro; il suo monumento funebre. Commissione e progetto piazza Navona a 
Roma (Fontana dei Quattro Fiumi). Commissioni durante il pontificato di Innocenzo X e Alessandro VII Chigi: 
analisi della Cappella Cornaro in santa Maria della Vittoria; Colonnato di San Pietro e statua equestre di 
Costantino in Vaticano. Accenni all'architettura di Sant'Andrea al Quirinale. 
L’architettura estrema di Francesco Borromini: vita ed elementi innovativi della sua arte. Punti di contatto e di 
diversità con Bernini. Analisi del progetto di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma. Analisi delle caratteristiche 
del complesso oratoriano di San filippo Neri, della chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, della Galleria di Palazzo 
Spada. Accenno all'intervento sulla chiesa di Sant'Agnese in piazza Navona. 
La pittura barocca e lo sviluppo del quadraturismo. Pietro da Cortona: analisi iconografica e significato 
iconologico della decorazione della volta del salone principale di palazzo Barberini a Roma con il "Trionfo della 
Divina Provvidenza". Approfondimento sulla diffusione dell'arte Barocca nella penisola italiana e in Europa. 
Il Rococò, nuovo gusto per le corti: caratteristiche generali di architettura e pittura; esempi a Torino (Juvarra; 
Basilica di Superga, Palazzina di caccia di Stupinigi); accenni alla Reggia di Caserta e parco; nuovi generi 
pittorici a Venezia. Il vedutismo tra realtà e finzione: confronto caratteristiche di stile e tecnica tra opere di 
Canaletto, Bellotto e Guardi (costruzione dello spazio con uso della camera ottica, colore e atmosfera, resa dei 
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particolari). Tiepolo e la seduzione del colore: passaggio da un'arte tenebrosa alla svolta cromatico-luminosa, 
analizzando affreschi di palazzo Labia a Venezia (Convito di Antonio e Cleopatra) e la volta dello scalone della 
Reggia di Wurzburg (l'Olimpo e i quattro continenti, tra illusionismo spericolato e scelta ideologica di 
legittimazione del proprio potere del Principe-vescovo). Collegamento a visita virtuale su Tiepolo a Milano 
(Gallerie Italia). 
Il Neoclassicismo: inquadramento storico-artistico. Il nuovo canone di bellezza (Winckelmann; Piranesi). Il genio 
neoclassico di Antonio Canova e il suo virtuosismo tecnico (come nasce un capolavoro). Canova: analisi di 
"Amore e Psiche" e di "Paolina Borghese". Analisi del Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria (confronto 
con altri e passato; rinnovamento tipologico e stilistico) e del gruppo "Le tre Grazie" (rinnovamento iconografico 
e stilistico rispetto a passato e a Thorvaldsen). Accenni alle caratteristiche del nuovo classicismo in architettura 
con esempi in Italia (Milano, Teatro alla Scala e Villa Reale; Napoli, Foro Murat/piazza del Plebiscito), in 
Germania (porta di Brandeburgo e opere di Leo von Klenze a Berlino e Monaco), Francia (Arco di Trionfo, 
chiesa/Pantheon), in Gran Bretagna (ville di Robert Adam). Jaques Louis David: classicismo e virtù civica; 
analisi del Giuramento degli Orazi e di Morte di Marat. 
Il Romanticismo, una nuova sensibilità: caratteri generali; rapporto Uomo-Natura-Sentimento-Storia; concetti di 
Sublime e Pittoresco. Esempi di pittori romantici tedeschi, inglesi e francesi (tipicità e differenze). C. D. Friedrich 
e l’anima della natura: analisi opere "Monaco in riva al mare" e "Viandante sul mare di nebbia". Esempi di pittori 
romantici inglesi (tipicità e differenze): il sublime in Turner, uso del colore e della luce, tecnica e atmosfera 
(Incendio alla Camera dei Lord e dei Comuni; Pioggia, Vapore e velocità); il pittoresco in Constable (il mulino di 
Flatford), il naturalismo e l'uso del colore locale. Il Romanticismo francese: la pittura inquieta di Gericault, analisi 
de "La zattera della Medusa", un confronto politico e artistico tra passato e presente. Dipingere il proprio tempo: 
Delacroix e il fascino del colore (La Libertà che guida il popolo); un’arte per la nazione, la pittura di storia come 
metafora/ allegoria, Francesco Hayez (analisi de “Il bacio”). 
Educarsi al vero; il Realismo del secondo Ottocento. Corot e la scuola di Barbizon: analisi dei due dipinti col 
Ponte di Narni. Storia del Salon. Il Realismo di Gustave Courbet (Gli spaccapietre). Il realismo spirituale di 
Francois Millet: analisi delle Spigolatrici. Una verità tutta italiana: i Macchiaioli, caratteri innovativi e analisi opere 
di Giovanni Fattori (La rotonda dei Bagni Palmieri; Bovi al carro; il campo di battaglia a Magenta) e 
caratteristiche generali delle opere di Silvestro Lega e di Telemaco Signorini. Accenno alla Scapigliatura. 
Il nuovo volto delle città nell'Ottocento. La rivoluzione di un pittore classico, Edouard Manet: analisi delle sue 
novità artistiche e rapporto con l’arte precedente e futuri "impressionisti" (analisi de "La colazione sull'erba" e di 
"Olympia"). 
La poetica dell’istante, nascita e sviluppo dell'Impressionismo; caratteri innovativi. Oscar Claude Monet, vita e 
opere: analisi de "Impression: soleil levant", "Regate ad Argenteuil", serie dei Covoni, dei pioppi. Analisi delle 
serie della cattedrale di Rouen e delle Ninfee. Rapporto con Renoir, analisi e confronto dei loro dipinti a la 
Grenouillère, il laghetto delle rane. Analisi delle sue scene festose della vita parigina: stile e analisi opere "ballo 
al Moulin de la Galette" e "La colazione dei canottieri" a Chatou. Edgar Degas e il fascino della vita moderna: 
vita e opere con differenti risvolti rispetto agli altri artisti realisti e impressionisti; spiegazione dei suoi soggetti 
selezionati dalla vita parigina (corse di cavalli; ballerine; donne al bagno; scene all'interno dei caffè). Analisi de: 
dipinto della Classe di danza; scultura di ballerina di 14 anni; In un caffè/L'assenzio; La tinozza. 
Approfondimento opere d'arte del Romanticismo, del Realismo e dell'Impressionismo selezionate dagli studenti. 
 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
Il teatro come specchio del mondo: introduzione all'argomento pluridisciplinare e presentazione della ritrattistica 

nella storia dell'arte dall'antichità ai giorni nostri (esempi di opere e artisti). Riflessione e dialogo sulla veridicità 

d'espressione e del messaggio comunicativo del volto come specchio dell'anima o maschera funzionale. La 

fisiognomica in Leonardo e nelle rappresentazioni artistiche del Cinquecento e del Seicento (esempi in 

Leonardo, Giorgione, Tiziano, Sofonisba Anguissola, Michelangelo Buonarroti, Caravaggio, Bernini). La sede 

dell'anima nelle rappresentazioni di Le Brun e analisi dell'espressività delle sopracciglia (geometria fisiognomica, 

rapporto uomo-animale); la caricatura del Settecento nelle opere di Hogart, Longhi (il Teatro del mondo e la 

fedele cronaca dei sentimenti senza critica) e il rapporto con l'irrazionale e l'inconscio di Goya (Il sonno della 

ragione genera mostri). Le "teste di carattere" di Messerschmidt. I volti e le maschere di Wildt/Pirandello; gli 

Alienati di Gericault e la nuova iconografia della follia; la scuola criminologica positivistica e l'"Uomo delinquente" 

di Lombroso (studio del cranio e dei tipi facciali); la rappresentazione di animo, sofferenza e sogni (i temi della 

ricerca psicanalitica) nelle opere visuali di Fautrier (gli Otages e il grido soffocato della materia) e Jackson 

Pollock (Portrait and a Dream, 1953). 

Busto Arsizio, 05/06/2021      La docente 
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