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DOCENTE  MATERIA 

Sergio Flore  Storia dell’arte 

 

CLASSE  SEZIONE  CORSO 

III  A  Liceo Classico 

 

 

- Introduzione alla materia: L'arte oggi non è solo una forma di espressione 
ma può essere considerata come la risposta di un individuo o di una società 
a un evento o come la soluzione ad un problema.  
Edilana: La lana di scarto si trasforma in un isolante naturale.  

- Introduzione alla materia. Storia di un metodo di ricerca storico artistica: "Sa 
burra 'e Santu Jorgi"  

- La preistoria e le prime forme di espressione artistiche. 
- I Babilonesi. La civiltà dei giardini e delle torri. La porta di IShtar. 
- La preistoria. Fra pietre e metalli. Sumeri, Babilonesi, Assiri ed Egizi. Le 

civiltà della mezza luna fertile. 
- L'arte rupestre e le costruzioni megalitiche (menhir, dolmen, cromlech). La 

civiltà nuragica: cronologia, protonuraghi, nuraghi e tombe dei giganti).  
- La civiltà nuragica: le tombe dei giganti e la lavorazione dei metalli 

(bronzetti, navicelle, modellini di nuraghe). 
- Studio del sito archeologico. L'altare rupestre di Santo Stefano di Oschiri 

(SS).  
- Gli Egizi. L'arte come inno degli Dei.  
- Studio individuale dei contenuti della mostra personale dell'artista Sarah 

Entwistle, dal titolo: " You schould remember to do those things done before 
that have to be done again" (Dovresti ricordarti di fare quelle cose fatte 
prima che siano da rifare). Passeggiata museale virtuale lungo le sale delle 
esposizioni temporanee del Museo Costantino Nivola di Orani (NU). 

- Il Neolitico e Il culto dei morti in Sardegna. La necropoli di Sant'Andrea Priu 
di Bonorva (SS).  

- La Grecia. L'inizio della civiltà occidentale. Il Sentire del tempo.  
- Le civiltà di un mare fecondo, l'Egeo: Greta e Micene.  
- La storia mineraria della Sardegna. Genesi di un progetto espositivo 

attraverso le opere dell'artista Federico Carta  
- La Grecia. La Polis officina d'arte. I periodi dell'arte greca. Il periodo di 

formazione (XII- VIII secolo a. C.). L'età arcaica (VII- VI secolo a. C.). Il 
tempio e le sue tecnologie. Gli ordini architettonici.  
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-  L'Acropoli di Atene e il Partenone. 
 

- La statuaria greca. Kouroi e Korai. Il cammino verso l'equilibrio formale. 
- L'età di Pericle e di Fidia. L'inizio del periodo classico.  
- Il concetto di bellezza e la sua ricerca da parte degli artisti, ha attraversato 

millenni di storia dell'arte, dal periodo classico alle tavole quattrocentesce di 
Piero della Francesca, passando per il Rinascimento italiano fino all'arte 
contemporanea dove verrà indagato attraverso il mistero di Greta Frau.  

- Catarsi: Rito magico della Grecia Classica, di espiazione e purificazione dal 
dolore. Processo di liberazione da esperienze traumatizzanti o da situazioni 
conflittuali.  

- L' età vascolare del Periodo di Formazione. La decorazione geometrica. 
Focus Anfore Funerarie 

- La Pittura vascolare. Nero e rosso tra arte e artigianato. 
- L'influenza dell'arte Etrusca nell'arte contemporanea. Costantino Nivola 

(Orani 1911- East Hampton 1988). 
- La civiltà dei Fenici. L'Isola di Sardegna, l'ultimo filo del panno del mare: il 

Bisso marino. 
- Roma l'arte dell'utile tra architettura pubblica e privata. Ponti, acquedotti, 

strade, domus e luoghi di culto dalle origini allo splendore dei primi secoli 
dell’Impero Romano. 

 

 

Lanusei, lì 31/05/2021. 

        Il Docente della disciplina 

 

         Sergio Flore 
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