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Obiettivi formativi e Programma del corso:

Per la parte generale, il corso analizzerà le manifestazioni artistiche succedutesi dalla preistoria fino al tardo

Impero: di ogni epoca verranno evidenziate le peculiarità più significative, leggendo le opere d'arte in 

rapporto al contesto storico, culturale, filosofico, letterario, ideologico, politico, religioso, socio-economico; 

al contempo mostrando le specificità stilistico-formali e iconografiche. 

Per la parte monografica, il corso indagherà:

–  il genere del ritratto nell’arte romana, attraverso il saggio di Papini (disponibile online)

– la policromia della scultura antica, attraverso i due saggi di Liverani (entrambi online)

Precondizione per lo studio ottimale del programma sarà la conoscenza della storia antica, da ripassare 

facendo ricorso a un buon manuale scolastico. 

Complemento essenziale per la preparazione dell'esame, oltre allo studio dei testi sotto indicati, sarà il 

powerpoint con le immagini del corso, reso disponibile dal docente via wetransfer.

Bibliografia:

• Antonio Pinelli, Le ragioni della bellezza, Vol. 1. Dalla preistoria all’apogeo dell’Impero Romano, 

Torino, Loescher 2011, EDIZIONE ROSSA

• Massimiliano Papini, Le (brutte) cere dei Romani. Verità - senza bellezza - nella ritrattistica 

repubblicana, in E. La Rocca (a cura di), Ritratti. Le tante facce del potere, Roma 2011, pp. 33-43 : 
https://www.academia.edu/5818859/Le_brutte_cere_dei_Romani._Verità_-_senza_bellezza_-

_nella_ritrattistica_repubblicana_in_E._La_Rocca_a_cura_di_Ritratti._Le_tante_facce_del_potere_Roma_2011_pp._33-43 

• Paolo Liverani, La policromia delle statue antiche, in ESCULTURA ROMANA EN HISPANIA V, 2008, p. 

65-85; pdf:  https://www.academia.edu/21644891/La_policromia_delle_statue_antiche

•  Paolo Liverani, Per una “Storia del colore”. La scultura policroma romana, un bilancio e qualche 

prospettiva, in Diversamente bianco. La policromia della scultura romana, Ed. Quasar 2014 pp. 9-26 

pdf: https://www.academia.edu/21561209/Per_una_Storia_del_colore_._La_scultura_policroma_romana_un_bilancio_e_qualche_prospettiva

Tipologia di corso: teorica

Tipologia di verifica finale: L'esame sarà condotto in forma di colloquio orale e verterà sui testi in 

programma e sulle immagini del corso (riconoscimento e commento delle opere).
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