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Dalla rinascita delle città al rifiorire delle scienze e delle Arti, il primo Umanesimo investe 

la storia dell’Italia tra fine ʼ300 e la prima metà del ʼ400 fino a traghettare arte ed artisti 

alle soglie del nuovo secolo per l’affermazione compiuta del Rinascimento e poi al 

superamento dei canoni del classicismo affermato, con l’apparire sulla scena artistica 

dell’arte della controriforma fino a giungere alle propaggini del barocco e al verismo 

caravaggesco con le sue varianti europee, e poi alla grande stagione dei vedutisti e della 

pittura di genere, e finire con la bellezza eterea dei prodotti artistici che guardano al mondo 

classico. Questi i temi che saranno trattati nel corso dell’anno accademico e che vedranno 

l’analisi sistematica di questo particolare periodo storico con un riferimento più specifico 

alle connessioni arte-territorio, arte-società, arte-spazio urbano. Il Rinascimento italiano, 

infatti, vide affermarsi in Italia i caratteri di una società nuova. Si coltiva il gusto 

dell’antichità classica come modello da far rivivere nel presente; si afferma l’esaltazione 

di una bellezza ideale intesa non solo come ammirazione delle belle forme, ma come 

raggiungimento un perfetto equilibrio tra istinto e ragione. Dopo questa dovuta premessa 

sulla nascita del mondo moderno si passeranno in rassegna tutti i movimenti artistici e 

culturali che attraversano la storia dell’arte europea dell’umanesimo al rinascimento 

maturo, per poi passare al manierismo e all’arte controriformata fino ad arrivare al barocco 

con i suoi protagonisti e finire con il secolo dei lumi e i suoi umori artistici.  



BIBLIOGRAFIA PARTE GENERALE 	
Un manuale di Storia dell'Arte a scelta fra quelli in uso nei licei, che riporti il periodo 
storico-artistico compreso tra il 1401 (anno del "concorso" per le porte del Battistero di 
Firenze) al Settecento. Per lo studio manualistico si consigliai:  

• C. BERTELLI, G. BRIGANTI, A. GIULIANO, Storia dell’arte italiana, voll. II e III, 
Electa Bruno Mondadori, Milano 1991.  

BIBLIOGRAFIA PARTE MONOGRAFICA 	
Per la parte monografica ci si riferirà alle dispense consegnate dalla docente durante il 
corso.  
 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA 	
• D. CALABI, La città del primo rinascimento, Laterza, Bari 2001;  
• L. CASSANELLI, Le corti rinascimentali, committenti e artisti, Sinnos, Roma 2004;  

• A. CHASTEL, La grande officina, arte italiana 1460-1500, Bur Arte, Milano 2003;  

• R. KRAUTHEIMER, Le tavole di Urbino, Berlino e Baltimora, in Rinascimento. Da 
Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell’architettura, catalogo della 
mostra di Venezia, a cura di H. MILLON E V. MAGNANO LAMPUGNANI, Milano 
1994;  

• P.C. MARANI, Urbanistica rinascimentale da Filarete a Palmanova, in Rinascimento. 
Da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione della città, Palazzo Grassi-
Fondazione Cini, Venezia, settembre 1994;  

• M. WACKERNAGEL, Il mondo degli artisti nel Rinascimento fiorentino. Committenti, 
botteghe e mercato dell’arte, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994;  

• R. WITTKOWER, Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo, Einaudi, Torino 
1964.  

• S. J. FREEDBERG, La pittura in Italia dal 1500 al 1600, Nuova Alfa Editoriale, 
Bologna;  

• A. PINELLI, La bella maniera, Torino Einaudi 1993; 	

• L.VENTURI, Storia della critica d’arte, Torino, Einaudi 1964.  



Si consiglia inoltre di integrare la parte generale con le monografie dei singoli artisti; per 
gli approfondimenti in oggetto si possono consultare i fascicoli ad nomen dei “Classici 
dell’Arte” della Rizzoli o della serie Dossier monografici allegati alla rivista 
“Artedossier” della Giunti e i “Maestri del Colore”, editi dalla Fabbri. Oltre che cataloghi 
monografici pubblicati su singoli artisti in occasione di mostre o eventi specifici.  

	


