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OBIETTIVI 
Conoscenza delle arti figurative in Italia dall’inizio del Quattrocento a tutto il Seicento con 
particolare riguardo nei confronti della scultura e della pittura, dei principali artisti e degli 
stili che si sono avvicendati in tale lasso temporale, e del contesto storico in cui sono 
maturate le opere d’arte. Al termine del corso, lo studente dovrà possedere una visione 
generale della storia dell’arte ed avere sviluppato proprie capacità critiche, tali da 
permettergli l’individuazione dei diversi contesti produttivi e il corretto inquadramento 
storico dei singoli fenomeni artistici. Inoltre, dovrà aver acquisito una buona conoscenza 
delle varie tecniche artistiche e una corretta comprensione dei soggetti delle immagini. 
 
CONTENUTI 
Si proporranno letture delle opere sia dal punto di vista formale che contenutistico, con 
particolare attenzione alla storia della scultura e della pittura e ai suoi principali 
protagonisti. Si indagheranno inoltre le varie tecniche artistiche e il rapporto tra la scultura 
e la pittura sia dal punto di vista teorico che esecutivo, soprattutto in rapporto alla teoria 
artistica del periodo e al passaggio dalla pratica di bottega all’affermazione delle 
accademie di belle arti. 
 
 
PREREQUISITI 
Nessuno. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Testi obbligatori per sostenere l’esame: 

 
- un manuale a scelta di Storia dell'arte dal Quattrocento al Seicento tra i 
seguenti:  
 
- C. Bertelli – G. Briganti – A. Giuliano, Storia dell’arte italiana, voll. III e IV, Milano, 
Electa, 1986. 
 



- P. De Vecchi - E. Cerchiari, Arte nel tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera 
Moderna, Milano, Bompiani 2000; da integrare. 
 
- E. Bairati – A. Finocchi, Arte in Italia. Lineamenti di storia e materiali di studio, vol. II 
e III, Loescher, Torino 1988. 
 
- G.C. Argan, Storia dell’arte italiana, Sansoni, Firenze, 2002, voll. 2 e 3. 
 
 
Inoltre tre monografie a scelta (Dossier) della collana “Art e dossier” (Giunti) 

(reperibili presso le principali librerie) da concordare con il docente. 
 
Letture caldamente consigliate: 
 
- M. Baxandall, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del Quattrocento, Torino, Einaudi, 

2001. 
- A. Blunt, Le teorie artistiche in Italia dal Rinascimento al Manierismo, Torino, Einaudi, 

1966. 
- E. Panofsky, Rinascimento e rinascenze nell’arte occidentale, Feltrinelli 2013. 
- A. Pinelli, La bella maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza, Torino, 

Einaudi 1993. 
- E. Wind, Misteri pagani del Rinascimento, Milano 1971.  
- R. Wittkower, La scultura raccontata da Rudolf Wittkower, Dall’antichità al Novecento, 

Torino, Einaudi Saggi, 1993 (dal Rinascimento a Bernini). 
 
 
ESAME FINALE 

L’esame consta di una prima prova scritta relativa al riconoscimento di cinque immagini 
di cui si dovrà fornire l’indicazione dell’autore o della scuola di appartenenza, la datazione 
(secolo e frazione di secolo), il relativo soggetto iconografico e la tecnica esecutiva. Inoltre 
verranno proposti quattro termini storico-artistici di cui dovrà essere data una corretta 
definizione in italiano. 

Previo superamento della prova scritta (con il riconoscimento di almeno 4 immagini su 
5), si potrà accedere alla seconda prova consistente in un colloquio orale atto a valutare le 
facoltà espressive dello studente, le sue capacità di analisi storico-critica, la sua attitudine 
alla lettura delle immagini. 
 
 
 
DOCENTE 
 
Harula Economopoulos 
Laureata, specializzata e dottorata in Storia dell’arte presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, i suoi studi si focalizzano sull’iconografia matrimoniale a Venezia nel 
XVI secolo, sulla scultura a Roma tra fine Cinque e inizio Seicento, sulla scultura italiana 
dell’Ottocento, e in generale, nell’ambito artistico, su questioni di natura storico-
contestuale. Si interessa inoltre delle problematiche legate alla catalogazione e alla tutela 
del patrimonio artistico a seguito di una lunga collaborazione con il Ministero dei Beni 
Culturali (Istituto del Catalogo e della Documentazione). 
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