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Il ‘600 
 
-Il superamento del Manierismo: I Carracci e l'Accademia degli Incamminati;  i tre filoni 
della pittura: quello della Controriforma (Annunciazione), quello del naturalismo  (Il 
mangiafagioli), quello classico (Galleria Farnese) (caratteri generali). 
-Caravaggio: caratteri generali;  Ragazzo morso dal ramarro, Canestra di frutta; Cappella 
Contarelli: Vocazione di S. Matteo,  S. Matteo e l'Angelo (prima e seconda versione); 
Morte della Vergine. 
-Il Barocco: contesto storico-culturale; caratteri generali. 
Bernini (David, Apollo e Dafne; Baldacchino di S. Pietro, Colonnato di S. Pietro, Cappella 
Cornaro: Estasi di S. Teresa);  
-Borromini: caratteri generali; chiesa di S. Ivo alla Sapienza.  
 
Il ‘700 
 
-Il Rococò: caratteri generali; Juvarra: Palazzina di caccia di Stupinigi; Vanvitelli: Reggia di 
Caserta; progetto urbanistico di Ancona. 
-Vedutismo: caratteri generali. Canaletto e Guardi a confronto; il genere del Capriccio. 
-Neoclassicismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente artistica 
-pittura: David (Giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Bonaparte valica il Gran S. 
Bernardo) 
-scultura: Canova (Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere 
vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria) 
-Architettura: Tempio di Possagno; il teatro: sviluppo diacronico dall’antichità al 
neoclassicismo; in particolare analisi del teatro Olimpico di Vicenza del Palladio, 
Piermarini: il teatro alla Scala di Milano; cenni al Teatro delle Muse di Ancona. 
 
 
 



 
 

 

Il Romanticismo 
 
-Romanticismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente artistica 
-la pittura di paesaggio; sublime e pittoresco:  
Friedrich (Monaco in riva al mare; Viandante sul mare di nebbia); Turner (L’incendio della 
camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 ); Constable (Il mulino di Flatford). 
-la pittura di storia: Gericault (La zattera della Medusa); Delacroix (La Libertà che guida il 
popolo; Massacro di Scio; Donne di Algeri; Il fascino dell'esotico: caratteri generali). 
-Il Romanticismo in Italia: caratteri generali. 
Hayez: Vespri siciliani; Il bacio. 
Architettura e restauro architettonico nel Romanticismo: caratteri generali. 
 

Goya: collocazione all'interno del contesto storico-culturale; caratteri specifici della sua 
produzione: 3 maggio 1808; l'ultimo Goya: Saturno che divora uno dei suoi figli (cenni). 
 

I linguaggi del naturalismo: realismo ed impressionismo 

 -Il realismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente 

Courbet: Gli spaccapietre.  
Millet: Le spigolatrici.  
Daumier: Vagone di terza classe. 
La scuola di Barbizon; caratteri generali 
  
-L’impressionismo: caratteri generali della corrente artistica. 
Manet: Colazione sull’erba; Olympia. 
Monet: Impressione, levar del sole; La cattedrale di Rouen; ultima produzione: Ninfee.  
Renoir: Ballo al Moulin de la Galette.  
Degas: Classe di danza. 
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