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CONTENUTI

Storia dell'Arte:

La preistoria. Nascita di un linguaggio artistico.

La storia e le grandi civiltà del vicino oriente: I Sumeri, gli Egizi.

La civiltà Cretese e Micenea. I Cretesi e le città-palazzo. I micenei e le città-fortezza.

L’inizio della civiltà occidentale:

La Grecia. Il periodo di formazione XII-VIII a.c.

L’età arcaica, VII-VI sec a.c.

Il tempio e le sue tipologie e gli ordini architettonici.

Kouroi e Korai: la scultura. La pittura vascolare, la decorazione del frontone e delle metope.

L’età di Pericle e di Fidia. L’inizio del periodo classico. La statuaria: Mirone, Policleto e Fidia.

L’arte nella crisi della polis: Prassitele ,Skopas e Lisippo. Alessandro Magno e l’Ellennismo. 
Pergamo e Rodi.

Gli Etruschi: L’architettura e la pittura religiosa.

Introduzione all'arte Romana.

Roma dalle origini allo splendore dei primi secoli dell’impero.

Tecniche costruttive dei Romani: L’architettura, la scultura e la pittura

L’arte Paleocristiana, l’architettura paleocristiana. I primi secoli del cristianesimo.

La percezione visiva e le leggi della configurazione spaziale.

Le regole compositive nell’opera d’arte: analisi e rilevamento della composizione, linee di 
forza, spazio, simmetria o asimmetria, peso ed equilibrio, ritmo, direzione e movimento.

Il ritmo modulare alternato.

Il campo e le forze percettive.

I dieci livelli di lettura dell'opera d'arte.

Elementi fondamentali dei codici della grammatica visiva: il punto, la linea e la superficie. 
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Il concetto di luce e ombra: Le funzioni della luce nell’opera d’arte, analisi grafico-strutturale 
e storico-semiologica  di opere di pittura,, scultura e architettura 
La percezione del colore nell’opera d’arte.
La simbologia del colore nell’opera d’arte.
Le tecniche pittoriche 
La percezione visiva e le leggi della configurazione spaziale.
Le regole compositive nell’opera d’arte: analisi e rilevamento della composizione, linee di 
forza, spazio, simmetria o asimmetria, peso ed equilibrio, ritmo, direzione e movimento.
Il ritmo modulare alternato.
Il campo e le forze percettive.
I dieci livelli di lettura dell'opera d'arte.
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