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§ Alle origini dell’espressione artistica 
L’arte rupestre. Analisi d’opera: la grotta di Chauvet. 
L’arte mobiliare. Analisi d’opera: la Venere di Willendorf. 
Le architetture megalitiche. Analisi d’opera: il cromlech di Stonehenge. 
§ Vicino Oriente e Mediterraneo 
I Sumeri. Le ziqqurat; la scultura votiva. Analisi d’opera: la Statuetta di Gudea; il bassorilievo. 
Analisi d’opera: la Stele degli avvoltoi; le arti minori. Analisi d’opera: lo Stendardo di Ur. 
I Babilonesi.  Analisi d’opere: la Stele di Hammurabi; la porta di Ishtar. 
Gli Egizi. L’architettura: mastabe, piramidi, templi divini e templi funerari. Analisi d’opere: la     
piramide di Zòser; la piramide di Cheope; il tempio di Amon a Karnak. Caratteri generali della 
pittura e della scultura. Analisi d’opere: la tomba di Nefertari; Micerino e la moglie Khamerèr -
Nebti; il busto di Nefertiti; la Sfinge di Giza. 
L’arte Egea. Arte cicladica. Gli idoli marmorei. Arte minoica. Periodizzazione dell’arte minoica; 
l’architettura: la città-palazzo (il palazzo di Cnosso); caratteri generali della pittura e della scultura. 
Analisi d’opere: il Gioco del toro; il Principe dei gigli; la produzione ceramica: stile di Kamàres e 
stile Naturalistico. Arte micenea. L’architettura: la città-fortezza; la porta dei Leoni a Micene; le 
tombe a tholos. Analisi d’opera: il Tesoro di Atreo; l’oreficeria micenea. Analisi d’opera: la 
maschera di Agamennone.  
§ La civiltà artistica dei greci 
La periodizzazione dell’arte greca. 
La produzione ceramica greca: ceramica geometrica e ceramica orientalizzante; vasi a figure   nere 
e vasi a figure rosse. Analisi d’opere: il Vaso del Dipylon; il Vaso François. 
La nascita della città e i grandi templi. La città greca; l’architettura greca: il tempio e le sue 
tipologie; gli ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio; l’architettura classica. Analisi d’opera: il 
Partenone; l’architettura ellenistica. Analisi d’opera: l’Altare di Pergamo. La scultura greca. La 
scultura arcaica: Koúroi e Kórai; lo stile severo. Analisi d’opere: i Bronzi di Riace; il Discobolo di 
Mirone; la scultura classica. Analisi d’opera: il Doriforo di Policleto; la scultura del secondo 
classicismo. Analisi d’opere: la Menade danzante di Skopas; Afrodite Cnidia, Apollo Sauroctonos, 
Hermes con Dionisio bambino di Prassitele; Apoxyomenos di Lisippo; la scultura ellenistica. Analisi 
d’opere: il Galata suicida; il Galata morente; il Laocoonte. 
§ L’arte in Italia. Gli etruschi 
Caratteri generali. 
La città; mura e porte. L’arco nell’architettura; Porta dell’Arco di Volterra; l’architettura religiosa: 
il tempio; la colonna etrusca; l’architettura funeraria: gli ipogei (Ipogeo dei Volumni); le tombe a 
tumulo; le edicole; la pittura funeraria: Tomba delle Leonesse; la scultura funeraria e religiosa: i 
canopi; i sarcofagi. Analisi d’opera: Sarcofago degli Sposi; la scultura bronzea. Analisi d’opere: la 
Lupa Capitolina; la Chimera d’Arezzo, l’Apollo di Veio. 
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§ Roma. Dalle origini allo splendore dei primi secoli dell’Impero 
I romani e l’arte. 
Le tecniche costruttive dei romani; le strutture murarie; le tipologie architettoniche. Il tempio. 
Analisi d’opera: il Pantheon; le costruzioni onorarie. Analisi d’opera: l’arco di Augusto a Rimini; le 
costruzioni per il divertimento: il teatro e l’anfiteatro. Analisi d’opera: l’Anfiteatro Flavio; la domus, 
l’insula, la villa, il palazzo imperiale; le terme; le basiliche; il Foro romano e i Fori imperiali; la 
scultura: ritrattistica e scultura celebrativa. Analisi d’opere: l’Augusto di Prima Porta; l’Ara Pacis; 
la Colonna Traiana; la pittura: i quattro stili della pittura pompeiana (caratteri generali). 
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