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DOCENTE  MATERIA 

Sergio Flore  Storia dell’arte 

 

CLASSE  SEZIONE  CORSO 

IV  A  Liceo Classico 

 

 

- La nascita del gotico in architettura e scultura. Caratteri generali ed elementi strutturali. Notre-

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

de Orane" 

-  Il Rinascimento.  
- La stagione delle scoperte. Le prime intuizioni. Gentile da Fabriano, Lo splendore cortese. 

Pisanello, L'ultima fuga dalla realtà. 
- Il gotico Internazionale. 

- Il Rinascimento. "Arti e scienze non udite e mai vedute". La prospettiva. "Briglia e timone della 
pittura". Filippo Brunelleschi "L'inventore della grande macchina".  

- Studio individuale dedicato a Lorenzo Ghiberti (1378-1455) "L'artefice della porta più ornata et 

più ricca". 
- L'umanesimo fiorentino. I maestri fondatori Brunelleschi, Donatello e Masaccio.   
- Studio inerente i 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). 

- Spiegazione Masaccio (1401- 1428). Lo spazio della pittura e la nuova dignità dell'uomo. La 
Trinità. Firenze Santa Maria Novella 1425  

- Presentazione del progetto Sul Filo. Ideazione e progettazione a cura di Sergio Flore opere di 
Federico Carta. Storia Mineraria della Sardegna. Federico Carta in arte "Crisa" e la sua ricerca 
artistica. 

-  Beato Angelico (ca 1400- 1455). L'uomo che sapeva dipingere i santi.  
- Piero della Francesca (ca 1412- 1492). La pienezza della capacità prospettica. Analisi dell'Opera 

il Battesimo di Cristo.  

- ll concetto di bellezza e la sua ricerca da parte degli artisti, ha attraversato millenni di storia 
dell'arte, dal periodo classico alle tavole quattrocentesche di Piero della Francesca, passando 
per il Rinascimento italiano fino all'arte contemporanea dove verrà indagato attraverso il mistero 
di Greta Frau.  

- Piero della Francesca (ca 1412- 1492). Analisi dell'opera La pala di Brera.   
- Analisi di un progetto artistico. Catarsi. Rito magico di espiazione dal dolore. Processo di 

liberazione da esperienze traumatizzanti o conflittuali. Presentazione del progetto a cura di 

Sergio Flore: Manutenzione. Il rumore dei sogni. 
- Studio per la realizzazione di una Linoleografia dedicata alle celebrazioni dei settecento anni 

dalla morte di Dante Alighieri.   
- Studio delle Tecniche incisorie e inchiostratura. 

- Sandro Botticelli (1445-1510) L'esaltazione della linea  
- Leonardo da Vinci (1452- 1519) Il Cinquecento.  

- Storia dell'arte in Sardegna. Costantino Nivola (Orani 1911- East Hampton 1988).   
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Lanusei, lì 31/05/2021. 

        Il Docente della disciplina 

 

         Sergio Flore 
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