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Le origini dell’arte: La preistoria
-Paleolitico:
pittura rupestre: alcuni esempi dalle grotte di Lascaux e Altamira
le Veneri preistoriche: Venere di Willendorf, Venere di Frasassi; ciottolo di Tolentino
-Neolitico:
costruzioni megalitiche: dolmen, menhir, cromlech (Stonehenge)
L’Arte delle grandi civiltà fluviali: Mesopotamia ed Egitto
-Arte mesopotamica: caratteri generali
Architettura: Ziggurat
Scultura: statuetta del re Gudea di Lagash, stele di Hammurabi
-Arte egizia: caratteri generali.
Architettura: mastaba, piramide a gradoni di Djoser a Saqquara, piramidi di El-Gizah
(Cheope, Chefren, Micerino)
Scultura: la sfinge; l’immagine del faraone (gruppo di Micerino e la moglie)
Pittura: il canone; caratteristiche stilistiche attraverso alcuni esempi (in particolare: Tomba
di Nebamun)
L’arte minoica e micenea
-Arte minoica: caratteri generali
Architettura: caratteristiche dei palazzi, l’esempio di Cnosso
Pittura: caratteristiche stilistiche (Salto sul toro)
-arte micenea: caratteri generali
Architettura: cittadelle fortificate, porta dei Leoni a Micene; tomba a tholos (l’esempio della
tomba di Atreo a Micene); maschera funeraria di Agamennone.

L’arte greca
Civiltà greca: caratteri generali; periodizzazione; organizzazione della città.
-La ceramica del periodo geometrico (Anfora del Dipylon)
-Architettura: il tempio (pianta, alzato); gli ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio
-Scultura arcaica: alcuni esempi di kouroi dorici, ionici, attici (Dioscuri; Kouros di Milo,
Kouros di Capo Sunio).
-Scultura: dal periodo severo a quello classico (Zeus da Capo Artemisio, Bronzi di Riace,
Discobolo; Doriforo); scultura del tardo classicismo: Prassitele (Apollo Sauroctono,
Afrodite Cnidia), Skopas (Testa di Achille, Baccante), Lisippo (Apoxyomenos)
-Architettura classica: il Partenone con relativa decorazione scultorea: metope
(Centauromachia), fregio della cella, sculture del frontone est (gruppo delle tre dee: Estia,
Dione e Afrodite), statua di culto di Atena.
-L’età ellenistica: caratteri generali; Laocoonte, Nike di Samotracia, Vecchia ubriaca.
Gli etruschi
-Arte etrusca: caratteri generali.
Architettura: la città, le mura, l’arco, il tempio; le necropoli, le diverse tipologie di tombe: a
tholos, tombe ipogee, a tumulo, a dado.
-Scultura: Apollo di Veio, sarcofago degli sposi, canopi; Chimera di Arezzo.
Pittura: temi ed evoluzione stilistica tramite esempi tratti da alcune tombe (tomba della
caccia e della pesca, tomba François).
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