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1. DALLA FINE DEL MONDO ANTICO AL MEDIO EVO 

1.1. Il tardo-antico e le origini dell’arte cristiana 

 Il Tardo-antico 

- Significato del termine e cronologia; quadro storico e culturale 

- Temi, caratteri, finalità dell’arte tardo-antica 

- L’età di Costantino 

- La Villa del Casale a Piazza Armerina 

 L’arte Paleocristiana  

- Significato del termine e cronologia; quadro storico e culturale 

- Temi, caratteri, finalità dell’arte paleocristiana 

- L’arte paleocristiana a Roma. 

Gli edifici di culto e funerari: la basilica, il battistero, il mausoleo, le catacombe.  

Origini e soggetti dell’iconografia cristiana; il valore simbolico delle immagini; la 

pittura parietale delle catacombe romane; le immagini di Cristo; i sarcofagi 

- Milano capitale 

- Ravenna Capitale. L’età imperiale; l’età di Teodorico; L’età di Giustiniano 

1.2. Le civiltà artistiche dell’alto medioevo 

 L’arte longobarda 

- La dominazione longobarda in Italia: cronologia; quadro storico e culturale 

- Tecniche e caratteri dell’arte longobarda 

 L’arte carolingia 

- La renovatio di Carlo Magno 

 

2. IL LINGUAGGIO ROMANICO 

2.1. Origini dell’arte romanica 

 Significato del termine e cronologia; quadro storico e culturale 

 Tecniche ed elementi costitutivi del Romanico in Europa e in Italia 

2.2. Il Romanico lombardo ed emiliano 

2.3. Il Romanico veneziano 



2.4. Il Romanico in Toscana  

2.5. L’Italia meridionale e la dominazione normanna in Sicilia 

2.6. La pittura romanica e la scultura lignea 

 Le croci lignee e le iconografie del Christus patiens e Christus triumphans 

 

3. IL LINGUAGGIO GOTICO  

3.1. Origini dell’arte gotica 

 Significato del termine e cronologia; quadro storico e culturale 

 Tecniche ed elementi costitutivi del Gotico in Europa.  

 L’architettura gotica nell’Ile de France 

3.2  L’architettura gotica in Italia. Il gotico “temperato” 

 Le abbazie cistercensi  

 Assisi 

 Firenze 

 I modelli dell’architettura civile in Italia 

3.3 La scultura gotica in Italia 

 Nicola e Giovanni Pisano 

 Arnolfo di Cambio 

3.4 La pittura in Italia nel ‘200 

 I dossali e le croci dipinte 

 Cimabue e la Scuola fiorentina 

 Duccio di Buoninsegna e la Scuola senese 

3.5 Giotto e la pittura italiana nel ‘300 

 Giotto: l’invenzione di una nuova “lingua” 

 Simone Martini 

3.6 Il Gotico Internazionale 

 Significato del termine e cronologia; articolazioni e varianti culturali del linguaggio 

tardo-gotico 

 Le corti europee 

 L’Italia internazionale 


