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Il Cinquecento
Leonardo da Vinci. Studio della natura , dell’anatomia, della prospettiva dei “perdimenti.”
Vergine delle rocce, La Gioconda, Dama con l’ermellino, il Cenacolo.
Michelangelo: pittore e scultore. Tondo Doni, Cappella Sistina.
La Pietà, Il David. La tecnica del “ non finito” : La Pietà Rondanini.
Confronto tra Perugino e Raffaello.” Lo Sposalizio della Vergine”.
Raffaello. Madonna del cardellino. Madonna del Belvedere.
Ritratto di Giulio II , Ritratto di Leone x, Trasporto di Cristo.
Manierismo: definizione del termine.
Giorgione: Pala di Castelfranco, La Tempesta, I tre Filosofi, Venere dormiente.
Tiziano. Analisi del dipinto “Venere di Urbino” e confronto con la “Venere dormiente di
Giorgione.
Il Seicento e il Settecento
Caratteri dell’architettura barocca.
Carracci e l’Accademia degli Incamminati.
Annibale Carracci: Mangiafagioli, Bottega del macellaio, La Fuga in Egitto
Caravaggio: Bacchino malato, Ragazzo morso da una ramarro, Canestro di frutta, La morte
della Vergine, La decollazione del Battista.
Palladio: tipologia delle ville venete.
Villa a pianta centrale e a pianta rettangolare, posta in orizzontale.
Suddivisione interna dei diversi ambienti delle ville venete.
Villa Barbaro e villa Capra detta “ la Rotonda”.
Teatro Olimpico.
Veronese, “Cena in casa Levi”.
Lettura del processo, subito dal Veronese, della Santa Inquisizione.
Definizione di “Natura morta”
Barocco e roccocò: caratteri generali.
La camera ottica e i vedutisti veneti
Canaletto,Guardi,Bellotto
Disegno geometrico
Tipi diversi di prospettive applicate ad oggetti e a strutture architettoniche semplici.
Prospettiva accidentale con uso di due punti di fuga.
Prospettiva accidentale con uso di tre punti di fuga.
Teoria delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali, alla assonometria, alla prospettiva.
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Utilizzo dei pastelli, tinte tenui, per la colorazione delle ombre.
Il metodo progettuale e sua applicazione nell’esecuzione di un semplice oggetto.
Progetto semplice di un oggetto: un elemento di una libreria
Ideazione, attraverso bozzetti eseguiti a mano libera dell’oggetto scelto.
Esecuzione delle proiezioni ortogonali quotate, delle assonometrie, sino alla realizzazione
delle prospettive dell’oggetto scelto.
Disegno a mano libera dell’oggetto scelto, con colorazione.
Realizzazione tridimensionale di un modello in scala.
San Donà di Piave 31/05/2018
Docente Gennari Loredana
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