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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolo/eventuale codice dell’unità formativa: STORIA DELL’ARTE MODERNA / ABST47  
Name/code of the educational unit: THE HISTORY OF MODERN ART / ABST47 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria per Pittura, Decorazione, Scenografia e Restauro /  
Facoltativa per Scultura  
Type of educational unit: compulsory for Painting, Decoration, Scenography and Restoration / 
Optional for Sculpture 

 
Anno/semestre di studio: 1° anno (Pittura, Scultura e Decorazione), 2° anno (Scenografia e Re-
stauro)  
Year/semester of study: 1ST year (Painting, Sculpture, Decoration), 2nd year (Scenography, Res-
toration) 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA / ECTS  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA / ECTS 
 
Nome del docente / Name of the lecturer: KATIA BRUGNOLO 

 
Risultati di apprendimento: Dopo aver completato il corso e superato la verifica di profitto lo 
studente è in grado di analizzare l’arte antica.  Utilizzando le capacità tecniche acquisite lo stu-
dente acquisisce metodi di indagine storica e critica sull’arte antica. 
Learning outcomes: After completing the course and passing the achievement test the student 
will be able to analyse ancient art.  Using the technical skills acquired, the student is given 
methods for the historical and critical examination of ancient art. 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale  
Mode of delivery: Presence 

 
Pre-requisiti e co-requisiti: Nessuno  
Pre-requisites and co-requisites: none 
 
Contenuti dell’unità formativa:  
PARTE GENERALE: le arti figurative nell’arte rinascimentale, manierista, barocca e rococò. Bi-
bliografia: un buon manuale di Storia dell’Arte.  

-Leonardo da Vinci 

*Il giovane artista a Firenze 

*L’affermazione professionale a Firenze 

*Nuovo inizio a Milano 

*Leonardo a Firenze: scene di battaglie e “retorica muscolare” 1504-1506 

*Leonardo Studi di fisiognomica 

-Da Caravaggio a Carlo Saraceni a Giulio Carpioni. 

-Vermeer e il secolo d’oro della pittura olandese. Il percorso dell’artista e le sue affinità con la 
tradizione italiana.  
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-Pieter Brueghel il Vecchio e Pieter Brueghel il Giovane, un’importante dinastia di artisti delle 
Fiandre. 

 
Course contents:  

GENERAL PART: the figurative arts in Renaissance, Mannerist, Baroque and Rococo art. Bibli-
ography: a good art history manual.  
-Leonardo da Vinci 

*The young artist in Florence 

*Professional success in Florence 

*New start in Milan 

*Leonardo in Florence: battle scenes and "muscular rhetoric" 1504-1506 

*Leonardo Studies of Physiognomy 

-From Caravaggio to Carlo Saraceni to Giulio Carpioni. 

-Vermeer and the golden century of Dutch painting. The artist's path and his affinities with the 
Italian tradition.  

-Pieter Brueghel the Elder and Pieter Brueghel the Younger, an important dynasty of artists 
from Flanders. 

 

Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti:  
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
Pilo G.M., Carpioni, ed. Alfieri, Venezia, 1961; 

ChastelA., I centri del Rinascimento. Arte Italiana 1460-1500, ed. Rizzoli, Milano 1965;  

Heydenreich L.H., Il Primo Rinascimento, ed. Rizzoli, Milano, 1979; Pinelli A., La Bella Maniera, 

ed.Einaudi, Torino 1993;  

AA.VV., La Natura Morta. La storia, gli sviluppi internazionali, i capolavori, ed. Electa Mondadori, 

Milano 1999, rist.2006;  

Morello F., Giulio Carpioni. Il segno che diventa estasi, 2006;  

Bandera S., Vermeer e l’Italia: il percorso dell’artista e le sue affinità con la tradizione italiana, in 

AA.VV., Vermeer.Il secolo d’oro dell’arte olandese, catalogo della mostra, Roma, Scuderie del 

Quirinale, 27 settembre 2012-20 gennaio 2013, ed. Skira Ginevra Milano, 2012;  

Caroli F., Leonardo. Studi di fisiognomica, 1a ed. Leonardo Editore, Milano 19919, Nuova edi-

zione, Mondadori Electa, Milano 2015;  

Zollner F., Leonardo da Vinci 1452-1519 Tutti i dipinti, ed. originale Taschen, 2003, Nuova edi-

zione Taschen 2019. 

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: Lezioni collettive  
Learning activities and teaching methods: Class work 
 
Metodi e criteri di verifica del profitto: Prova scritta 
Collegamenti interdisciplinari con altri corsi verranno resi noti durante lo sviluppo dei pro-
grammi. 
-Ogni candidato all’esame dovrà dimostrare la propria conoscenza circa gli argomenti sia di 
parte Generale che di tutti i corsi monografici approfonditi durante l’A.A. 
 -Sarà effettuata in Preappello una verifica scritta obbligatoria durante lo svolgimento del Corso, 
che tenderà a stabilire il grado di apprendimento dei contenuti proposti a lezione. 
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-Ogni studente elaborerà, ai fini dell’esame una ricerca il cui argomento sarà preventivamente 
concordato con la Docente, e che dovrà comprovare il livello di interesse e capacità critica dello 
studente nei confronti della disciplina in oggetto.  
Assessment methods and criteria: Written essay 

Interdisciplinary links with other courses will be highlighted while developing the topics of the 
course. 
-During the exam, each student will have to demonstrate their knowledge of both the General 
and all the single-topic courses held during the A.A.  
 -À compulsory written test will be organised during the course, prior to the final exam (pre-
appello), which is meant to understand to what level the lesson contents have been learnt. 
-Each student will prepare, for the purpose of the exam, a research paper whose subject will be 
agreed upon in advance with the Instructor, and which will have to prove the level of interest 
and critical capacity of the student with regard to the discipline in question.  

 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 


