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Storie della Vera Croce / Piero della Francesca, 1452-1466

L’Italia è il Paese dove i percorsi della Storia, dell’Arte e del Pensiero si sono
sempre incrociati e intrecciati nel tempo per dare vita ad un insieme unico di
Beni artistici e culturali, i quali hanno influito in modo determinante alla nascita
dei canoni della cultura occidentale.
La posizione geografica dell’Italia al centro del Mare Mediterraneo ha favorito sin
dalle epoche piu remote il contatto fecondo con le civiltà del mondo greco ed
orientale, le cui influenze saranno determinanti nella formazione dell’arte e della
cultura di Roma, facendo di quest’ultima e successivamente della Penisola un
eccezionale “laboratorio” culturale.
L’Italia è la terra fertile dove la grande fioritura dei linguaggi artistici, architettonici
e urbanistici sviluppatisi nei secoli, segnatamente nel Rinascimento, ha dato vita a
generazioni di artisti, scuole e “botteghe” la cui magnifica storia è ancora oggi
visibile nei capolavori conservati nei musei più importanti del mondo.
L’arte italiana si è nutrita, dagli albori sino all'età moderna, della costante
ricezione e rielaborazione del pensiero filosofico, della mitologia classica, della
dottrina religiosa, ma anche degli aspetti più materiali dell’esistenza, rivelando la
bellezza del corpo umano nel suo rapporto intenso e profondo con la Natura.
Un elemento quest’ultimo che gli artisti hanno reso negli aspetti di fusione
“sentimentale” con il Mondo e i suoi incanti, descritti tramite la riproduzione
oggettiva della realtà e la trasfigurazione poetica dei suoi significati più profondi e
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misteriosi.
Il paesaggio quindi come scenario di una rappresentazione sempre “emotiva” a
prescindere dal soggetto, che sia religioso o profano, ponendosi come elemento
di completamento degli aspetti più intimi dell’animo umano.
L’Italia è il Paese dei luoghi dell’arte, dove ogni città, ogni territorio, ogni piccolo o
grande centro conserva la propria identità storica nel legame indissolubile e
fondante con i suoi monumenti, con le sue sopravvivenze archeologiche, le sue
chiese, i suoi artisti e, di nuovo, il suo paesaggio.
Attraverso la storia dei luoghi e dello loro peculiarità legate alla storia dell’arte si
conosce l’Italia, perchè l’Italia è fondata sulle sue civitas che hanno tutte una
antica e meravigliosa storia da raccontare.
Nella creazione di percorsi e itinerari che coinvolgono la storia dei luoghi e degli
artisti che hanno segnato il corso della cultura italiana, è possibile rintracciare
quelle componenti fondamentali che hanno fatto del Belpaese il Paese dell'Arte
e della Bellezza.

La bella Nani /Paolo Veronese, 1560
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Ritratto di Ariosto / Tiziano Vecellio, 1510

Lezioni
1) Introduzione al corso e orientamento sulle tematiche trattate.
2) Il Duecento: dal mondo bizantino alla nascita dell arte italiana.
3) Il Trecento: gli splendori del Gotico e il canone della Bellezza spirituale.
4) Il Quattrocento: la grande rivoluzione artistica delle corti rinascimentali.
5) Il Quattrocento: il mondo classico e la nascita di una nuova estetica.
6) Il Cinquecento: Il trionfo del Rinascimento e una nuova idea della Natura.
7) Il Cinquecento: la Bellezza del Mondo e la pittura dei “moti dell'Anima”.
Durata lezione: 90 minuti
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Angelo dell'Annunciazione / Simone Martini, 1333

Il Corso
Il corso, che si compone di sette lezioni, intende illustrare a grandi linee lo
sviluppo dell’arte italiana in rapporto ai diversi stili e ai contenuti che influenzano
costantemente la rappresentazione artistica degli uomini e della natura.
Il periodo cronologico preso in considerazione parte dal secolo XIII

fino ad

arrivare al secolo XVI, seguendo il passaggio dall'arte gotica al Rinascimento.
L'obiettivo è quello di raccontare, in forma discorsiva e con l'ausilio di immagini,
scuole e artisti che hanno rappresentato la spina dorsale della storia dell’arte
italiana, con un focus particolare sul rapporto tra realtà materiale intesa come
forma sublime del Creato e gli aspetti più profondi dell'animo umano.
Già agli albori dell'arte medievale In Italia si impone, infatti, una lettura del mondo
che si potrebbe definire “sentimentale”, una caratteristica che rimarrà costante in
tutto il lungo e glorioso corso della Storia dell'Arte italiana.
Laddove nel Medioevo prevale la committenza religiosa con i suoi cardini
iconografici legati alla dottrina dei Vangeli e della Bibbia, a partire dal
Rinascimento la figura dell’umanista determina una “laicizzazione” dei soggetti. SI
riprende in pieno la cultura classica, con una conseguente apertura verso temi
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che incorporano nella visione cristiana dell’esistenza,

l’aspetto profano della

realtà sensibile.

La nascita di Venere / Sandro Botticelli, 1486

In questo senso grande significato ricopre lo sviluppo della raffigurazione della
femminilità, che dalle figure angeliche ed evanescenti del Gotico, si evolve verso
un modello estetico fortemente classico, espresso soprattutto

nei soggetti

mitologici.
Con la nascita del genere del ritratto, a partire dalla metà del Quattrocento, gli
artisti portano alla luce la complessità psicologica dei personaggi.
Il corso prevede un accenno agli artisti più importanti che hanno segnato in
modo rilevante le loro epoche e che hanno dato l’avvio a nuovi stili e correnti,
sottolineandone il rapporto con il contemporaneo contesto sociale e culturale.
Grandi geni come Giotto, Donatello, Raffaello, Michelangelo hanno infatti
impresso una traccia indelebile sulle loro epoche.
Nella descrizione di questo momento storico eccezionale per l'arte italiana, ci
saranno accenni alle città che si sono rivelate essere, per la loro ricchezza ed
importanza economica e politica, fondamentali per la nascita di “botteghe” e
manifatture artistiche.
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Ritratto di giovane dama / Piero del Pollaiolo, 1470-72

Firenze,

Venezia, Bologna, Genova, Roma sono tra le realtà che più di tutte

simboleggiano il primato italiano nella produzione della grande arte.
Il tessuto urbano di questi luoghi, grazie alla committenza delle loro classi
dirigenti, ha subito quindi trasformazioni di tipo artistico e monumentale che
hanno inciso significativamente sull’idea stessa di civitas a partire dall'età
medievale.
La stessa definizione di “città d’arte” nasce proprio dall’ideale dell’antica Roma
che legava il concetto urbanistico a quello di magnificenza delle arti e
dell’architettura, e che verrà ripreso pienamente in epoca rinascimentale.
Con il Rinascimento si chiudono secoli di splendore nelle arti e nella cultura, uno
splendore che ancora oggi illumina un Paese straordinario, l'italia.
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