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PERCORSO CULTURALE

STORIA DELL'ARTE 
PER PRINCIPIANTI E APPASSIONATI



L'Arte non è semplicemente un insieme di quadri o
statute. L'attività di un artista è strettamente legata al
periodo storico in cui si sviluppa; conoscere un
movimento artistico permette di avere una visione più
ampia rispetto ad un'epoca.

L'Arte non è una manifestazione fine a sé stessa e
spesso il suo fine ultimo non si limita alla Bellezza e
l'Armonia. L'Arte è risposta ai bisogni della società e alla
visione imperante.

Questo corso, basato sulla Storia dell'Arte di Ernest
Gombrich, ha come scopo il presentare lo sviluppo
artistico fra il Cinquecento e la fine del Seicento,
mettendo in luce i momenti storici più salienti e le
innovazioni negli ambiti della Pittura e Scultura. 

Ciao!



L'Università Senza Età è stata fondata nel 1996, è un'Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, attiva nell'ambito socio-culturale,
con una particolare sensibilità per la creazione di contatti
intergenerazionali.

La nostra missione è quella di favorire la socializzazione tra gli associati e
gli iscritti, oltre ad offrire occasioni di crescita personale e culturale. Tutte
le nostre attività sono organizzate in modo da essere il più divulgative e
scientifiche possibili, permettendo ad ogni iscritto di seguire agevolmente
corsi e laboratori. Per poter partecipare alle diverse attività non è richiesto
alcun titolo di studio specifico.

Da diversi anni l'Università Senza Età collabora con l'Amministrazione
Comunale organizzando eventi ed attività socio-culturali aperte non solo ai
proprio associati ed iscritti ma anche a tutta la cittadinanza.

Chi siamo

Davide Frezzato
Docente del corso



Il Quattrocento
gli inizi, in Italia e nei Paesi Nordici

 Il Cinquecento
gli inizi in Toscana, Roma e Venezia, in Germania e Paesi Bassi, in
Europa

Il Seicento
gli inizi in Europa, Olanda, Italia 

Il percorso culturale di Storia dell'Arte è pensato per il principiante, che
vorrebbe acquisire una conoscenza approfondita della Storia dell'Arte per
poter osservare più consapevolmente un'opera, e per l'appassionato che
vuole migliorare le proprie conoscenze.

Gli argomenti del corso sono:

Il corso è strutturato in modo da essere facilmente seguito anche da coloro
che non hanno alcun tipo di conoscenza in quest'ambito. Aspetto
fondamentale del corso è l'osservazione delle opere proposte e la
condivisione delle proprie impressioni e suggestioni; oltre alla lettura del
testo consigliato e di eventuali approfondimenti segnalati. 

Programma del corso



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Lezione frontale

Presentazione dell'epoca e opere

Lettura dei testi consigliati

Confronto con il docente e la classe

Chiarimenti e precisazioni

Il corso si terrà tutti i lunedì dalle ore 20:30 alle ore 22:00 presso la Sala
Conferenze del Museo Civico di Angera e in contemporanea su Zoom, dal 10
ottobre 2022 al 17 aprile 2023.

L'iscrizione al corso è gratuita per tutti gli associati e gli iscritti
all'Università Senza Età. 

Per info e iscrizione contattateci all'indirizzo info@unisenzaeta.it o al
numero 342 683 5744

Info

Struttura lezioni


