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STORIA DELL’ARTE

- Ripasso del programma svolto di arte romana.

I PRIMI SECOLI DEL CRISTIANESIMO:

- L'iconografia cristiana, l’arte delle catacombe
- L'architettura delle catacombe, i sarcofagi paleocristiani
- Le prime basiliche: la basilica e la rotonda
- Dall'architettura romana a quella cristiana
- La tecnica del mosaico e la scultura
- La porta lignea di Santa Sabina
- Altri centri della cultura tardoantica: Milano e Ravenna
- Basilica Apostolorum, basilica di S. Lorenzo a Milano
- Mausoleo di Galla Placidia, battistero degli Ortodossi a Ravenna
- Sant'Apollinare Nuovo, San Vitale, Mausoleo di Teodorico
- Chiesa di Santa Sofia a Istambul ( Costantinopoli )

CORRENTI BIZANTINE E BARBARICHE:
 
- Principi della politica artistica della Chiesa
- Primi indizi di un “volgare” figurativo
- Croce di Gisulfo, lamina di Agilulfo, altare del duca di Ratchis
- Carlo Magno e il ritorno all'antico, la cappella palatina di Aquisgrana
- Altare di Vuolvinio in Sant'Ambrogio a Milano
- Palazzo di Teodorico, abbazia della Pomposa, abside di Santa Sofia

ARTE ROMANICA:

- Oriente e Occidente, la rinascita della città
- L’architettura nell'Italia settentrionale: Sant'Ambrogio a Milano
- Il pensiero teologico di San Francesco
- San Michele a Pavia, sant'Abbondio e San Fedele a Como
- Cattedrale di Modena, duomo di Parma, San Zeno a Verona
- Basilica di San Marco a Venezia, approfondimenti sulla storia della basilica,    
  disegno dello schema planimetrico e temi trattati nel ciclo dei mosaici 
- Santa Fosca a Torcello
- L'architettura nell'Italia centrale: battistero di San Giovanni a Firenze, 
- San Miniato al Monte a Firenze, complesso di  Campo dei Miracoli a Pisa:



- Cattedrale di Lucca e basilica di San Frediano, San Giovanni Fuorcivitas
- L'architettura nell'Italia meridionale:  San Nicola a Bari, 
- Chiostro del Paradiso ad Amalfi, casa Rufolo a Ravello
- Cattedrale di Trani e di Ruvo di Puglia
- Cattedrale di Cefalù, Duomo di Monreale, 
- San Giovanni degli Eremiti a Palermo  
- Scultura romanica: Santa Maria in Valle a Cividale,
- Pulpito di San Giulio, storie della Passione di S. Zeno
- Wiligelmo: rilievi del duomo di Modena
- La pittura: exultet, la miniatura medievale, il mosaico
- Decorazione absidale in Santa Maria in Trastevere
- La tradizione bizantina nei mosaici
- Cristo Pantocratore di Cefalù, Ingresso di Cristo a Gerusalemme di S. Marco 

ARTE GOTICA:

- La nuova realtà urbana e la cattedrale
- Il sistema filosofico di San Tommaso d'Aquino
- L’architettura gotica, il sistema costruttivo
- Elementi strutturali della cattedrale gotica
- La cattedrale di Reims
- L'archittura gotica in Italia: l'ordine cistercense e il “tipo” di monastero
- Abbazia di Fossanova, il monastero; il linguaggio gotico in Emilia e Veneto
- Benedetto Antelami: battistero del duomo di Parma, Sant'Andrea a Vercelli
- San Francesco a Bologna, Sant'Antonio a Padova, Chiesa dei Frari a Venezia
- L'arte gotica in Italia centrale: basilica di San Francesco ad Assisi
- Il restauro della basilica di San Francesco ad Assisi
- Duomo di Siena e di Orvieto, San Galgano, camposanto di Pisa
- Santa Maria Novella, Santa Croce, Santa Maria del Fiore a Firenze
- L'architettura civile: palazzo Ducale di Venezia, 
- Loggia e Palazzo della Signoria a Firenze, Palazzo Pubblico di Siena
- Il classicismo di Federico II, Castel del Monte, ritratto dell'imperatore
- La scultura gotica: il superamento della visione bizantina
- Deposizione di Benedetto Antelami, Martirio di Sant'Andrea a Vercelli
- La plastica bizantina e la spazialità classica nella scuola pisana
- Carità di San Martino a Lucca, Deposizione di Nicola Pisano a Lucca
- Pergamo del battistero di Pisa e del duomo di Siena di Nicola Pisano
- Fontana di piazza a Perugia, Carlo I d'Angiò di Arnolfo di Cambio
- Cerimonia funebre di San Giovanni in Laterano
- Ciborio di San Paolo fuori le Mura di Arnolfo di Cambio
- Monumento sepolcrale del cardinale de Braye
- Cappella degli Scrovegni: Madonna col Bambino di Giovanni Pisano 
- Pergamo di Sant'Andrea di Pistoia e pergamo di Pisa di Giovanni Pisano
- La pittura: l'ideologia della storia sostituisce l'ideologia bizantina dell'eterno
- Giudizio universale di Torcello, Crocifissione dell'arcone di San Marco



- Crocifisso di Giunta Pisano e di Coppo di Marcovaldo
- L'inferno del battistero a Firenze di Coppo di Marcovaldo
- Cimabue: Crocifisso di San Domenico ad Arezzo e di Santa Croce a Firenze
- Cimabue: Madonna col Bambino a Parigi e Maestà a Firenze
- Cimabue: Crocifissione ad Assisi; la vetrata gotica
- Giotto: il sistema dottrinale di Dante e il sistema etico di Giotto
- Giotto “ rimutò l'arte del dipingere di greco in latino “
- La storicità della figura di San Francesco negli affreschi di Assisi
- Dono del mantello, Rinunzia dei beni, Miracolo della fonte, Predica agli uccelli
- Apparizione al concilio di Arles, Presepe di Greccio 
- Crocifisso di Santa Maria Novella; Cappella degli Scrovegni: Giudizio finale
- Fuga in Egitto, Pentecoste, Compianto sul Cristo morto, Madonna di Ognissanti 
- Esequie di San Francesco, Campanile di S. Maria del Fiore.

DISEGNO

Proiezioni ortogonali di solidi geometrici semplici 

TAV. n. 1 : Prova d'ingresso: proiezioni ortogonali di una piramide a base quadrata.-

TAV. n. 2 : Proiezioni ortogonali di un cubo.-

TAV. n. 3 : Proiezioni ortogonali di una piramide inclinata di 30°rispetto al P.O.-

TAV. n. 4 : Proiezioni ortogonali di un cono con la base tangente al P.O. ed inclinata
di 30°.-

TAV. n. 5 : Proiezioni ortogonali di un cilindro tangente al P.O. ed inclinato di 45°.-

TAV. n. 6/A: Proiezioni ortogonali di una sfera.-

TAV. n. 6/B : Proiezioni ortogonali di una sfera inclinata di 30° rispetto al P.O.- 

TAV. n. 7 : di verifica: Proiezioni ortogonali di una piramide a base quadrata inclinata
di   30° rispetto al P.O.-

Proiezioni ortogonali di solidi geometrici semplici sezionati

TAV. n. 8 : Proiezioni ortogonali di un cono sezionato da un piano inclinato di 30°
rispetto al P.O.- 

TAV. n. 9 : Proiezioni ortogonali di un prisma sezionato da un piano inclinato di 30°
rispetto al P.O.-

TAV. n. 10 : di verifica: Proiezioni ortogonali di un cilindro sezionato da un piano



inclinato di 45° rispetto al P.O.-

Assonometria obliqua cavaliera rapida: rappresentazione di un cubo con riduzione
della profondità (asse Y) a ½, 1/3, 2/3 ( su tablet ).-

TAV. n. 11: Rappresentazione assonometrica di un oggetto inscritto nel  cubo ( su
tablet )

TAV. n. 12 : Rappresentazione assonometrica della guglia di un grattacielo.-

TAV. n. 13 : Rappresentazione assonometrica di Castel del Monte.-
  
TAV. n. 14 : Rilievo e rappresentazione assonometrica di un banco scolastico.-

Altre attività

TAV.  n.  15  :  Mosaici  della  Basilica  di  San  Marco:  rilievo  fotografico  e
rappresentazione grafica.-

                                                                               L'insegnante 
                                                                      prof. Moreno Trabacchin


