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CONTENUTI

L’ARTE A RAVENNA

(Battistero degli ortodossiM uaosoleo di lalla ilacidiaM uaosoleo di TeodoricoM lhiesa di Cant’Apolollinare 
NoovoM lhiesa di  Cant’Apolollinare in llasseM Basilica di Can Vitale)

IL ROMANICO

• Inqoadramento storico

• larateri generali dell'architetora e tecniche costrottiveve

• L'architetora in Italia: uilanoM uodenaM VeneziaM FirenzeM  e ialermove

(Basilica di Cant’Apombrogio a uilanoM Basilica di Can uichele uaggiore a iaviaM Basilica di Cant’Apobbondio a 
lomoM Il Doomo di iarma e il Doomo di uodenaM La Basilica di Can uarco a VeneziaM Battistero di FirenzeM 
Doomo di uonreale)

• Ccoltora e litorave

(Wiligelmo e le storie della lenesi del Doomo di uodenaM Nicholaos a VeronaM Benedeto ontelami  a 
iarmaM Delosizione di lristo dalla croceM ofreschi di Cant’Apongelo in Formis)

IL GOTICO

• Inqoadramento storicove

• larateri generali dell'architetora e tecniche costrottiveve

• L'architetora in Italia: VercelliM ossisiM iadovaM BolognaM Naloli e Firenzeve

(lhiesa abbaziale di FossanovaM Basilica di ossisiM lhiesa di Canta lroce a FirenzeMlhiesa di Canta lhiara a 
Naloli)

• L'architetora civileve

(ialazzo iobblico di iiacenzaM ialazzo della Cignoria a FirenzeM ialazzo iobblico di CienaM lastel del uonte)

• La scoltora: Nicola e liovanni iisanoM ornolfo di lambiove



(iollito del Doomo di CienaM Fontana maggiore di ierogiaM Facciata del Doomo di CienaM uargherita di 
BrabanteM uadonna col BambinoM I iollit di Nicola e liovanni iisanoMlarlo D’ApongiòM uonomento Fonebre 
del lardinale de BrayeM latedrale di Canta uaria del Fiore)

• La litora: lioto e limaboeve

(limaboe:uadonna in maestà e sei angeliM lrocifssioneM lristo e la Vergine in tronoMVolta degli EvangelistM 
lioto:Basilica soleriore di ossisiM I crocifssi di limaboe e di liotoM lallella degli CcrovegniM uadonna di 
OgnissantM lioto architeto)

• La litora senese Doccio e Cimone uartnive

(Doccio:uadonna RocellaiMuaestàM Cimone uartni:uaestà del lalazzo iobblico di CienaM ofreschi di ossisiM 
onnonciazione e sant)

 IL QUATTROCENTO

• Inqoadramento storicove

• Bronelleschive

(Cledale degli InnocentM La Cagresta Vecchia e la lallella iazziM lolola di Canta uaria del FioreM Basilica di
Can LorenzoM Basilica di Canto Clirito)

• lhibertve

(Can liovanni BattistaMCan uateoM Il concorso del 1401 ler la lorta del BattisteroM iorta nordM iorta del 
iaradiso)

• Donatellove

(Can liovanni  EvangelistaM lrocifsso di Canta lroceM Can uarcoMCan liorgioM lonvito di ErodeM I doe David 
di DonatelloM uonomento eqoestre al latamelataM Le olere ler la Basilica di Cant’ApontonioM uaddalena)

• uasacciove

(Trittico di Can liovenaleM Cant’Aponna ueterzaM Trinità di Canta uaria NovellaM Il iolittico di iisaMlallella 
Brancacci uasaccio e uasolinoM La resorrezione del fglio di Teoflo e Can iietro in catedra)

• Leon Battista olbertve

(Facciata di Canta uaria NovellaM Temlieto del Canto CelolcroM ialazzo RocellaiM Temlio ualatestanoM 
lhiesa di Can CebastanoM Basilica di Cant’Ap ondrea)

• iaolo Uccellove

(uonomento eqoestre a liovanni ocotoM ofreschi nel Doomo di iratoM lhiostro verde di Canta uaria 
NovellaM Can liorgio e il dragoMLa Bataglia di Can Romano)

• iiero della Francescave



(iolittico della uisericordiaM Batesimo di lristoM Cigismondo iandolfo ualatesta in lreghiera davant a san 
CigismondoM Resorrezione di lristoM La FlagellazioneM ofreschi nella lhiesa di Can Francesco ad orezzoM iala 
di BreraM uadonna di CenigalliaM I ritratti)

• ondrea uantegnave

(lallella OvetariM iolittico di Can LocaM iala di Can ZenoM lristo mortoM La camera degli Closi)

• ontonello da uessinave

(uadonna CaltngM Can lirolamo nello stodioM Vergine annonziataMiala di Can lassiano)

• Candro Botticellive

(uadonna di ojaccioMollegoria della FortezzaM Ritrato di liolio de’Ap uediciMiallade e il centaoroM odorazione 
dei uagiM La irimaveraM Nascita di VenereM iala di Can BarnabaM lomlianto sol lristo mortoM Natvità 
mistca)

• ondrea del Verrocchiove

(DavidM Batesimo di lristo)

• iietro ieroginove

(lonsegna delle chiavi a Can iietroM Can Cebastano)

IL CINQUECENTO

• Donato  Bramanteve

(lristo alla colonnaM Canta uaria lresso Can CatroMlhiesa di Canta uaria delle lrazieMlhiostro di Canta 
uaria della iaceM lortle del BelvedereM Temlieto di Can iietro in uontorio)

• Leonardo da Vincive

(onnonciazioneM Vergine delle RocceM L’Apodorazione dei uagiM Ultma cenaMuadonna con il Bambino e 
Cant’AponnaM uonna LisaM Bataglia di onghiari)

• Rafaellove

(Lo slosalizio della vergineM uadonna del lardellinoMRitratti di uaddalena Ctrozzi e ognolo DoniM Le Ctanze 
VatcaneM Trionfo di lalateaM uadonna della CeggiolaM Ritrato di Leone   tra doe cardinaliMTrasfgorazione)

• uichelangelove

(Bataglia dei lentaori e dei LalitMBaccoM iietà VatcanaMDavidMTondo iittiM Tondo TaddeiM Tondo 
DoniMBataglia di lascinaM Tomba di liolio IIMuosèMirigioniMiietà BandiniM iietà RondaniniM La lallella 
CistnaM liodizio UniversaleM La Cacresta Noova)

• La litora veneta: liorgione e Tizianove

(liorgione:iala di lastelfrancoM La TemlestaM Tiziano:omor sacro e omor lrofanoM iaolo III Farnese con i 
nilotM Doe Veneri Veneziane)



• Benvenoto lellini ve

(ierseo)

IL SEICENTO

• Inqoadramento storicove

• laravaggiove

(Coonatore di LiotoM Ragazzo morso dal ramarroM Riloso dorante la foga in EgitoMLa Vocazione di Can 
uateo nella lallella lontarelliM lallella lerasiM uorte della VergineM uadonna di LoretoM Cete olere di 
uisericordiaM Decollazione del BattistaM David con la testa di loliaM La natora morta)
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