STORIA DELL'ARCHITETTURA RINASCIMENTALE
OBIETTIVI
Il corso mirerà a fornire una panoramica sul fenomeno del Rinascimento da un punto di vista della storia
dell’architettura cercando di capire l’evoluzione edilizia tra il Gotico e il Barocco in Italia e come vi sia stato da una
parte un forte recupero della tradizione classica, dall’altra le nuove metodologie e forme costruttive che hanno
inevitabilmente cambiato e segnato l’aspetto del nostro Paese.

PROGRAMMA
Il corso avrà un focus particolare sull’architettura del Rinascimento italiano, ma si snoderà dal tardo gotico fino ai
primi esempi di architettura barocca sia civile che religiosa:
• Come leggere un manufatto architettonico: la pianta, la sezione, l’alzato e la terminologia specifica
• Esempi celebri dell’architettura pre-rinascimentale italiana
• L’uso dell’architettura in pittura tra XIV e XV secolo
• Leon Battista Alberti e il nuovo canone rinascimentale dell’architettura
• Filippo Brunelleschi e il nuovo volto di Firenze
• Biagio Rossetti a Ferrara e Francesco di Giorgio Martini a Urbino
• Il secolo d’oro dell’architettura veneta
• Le grandi fabbriche romane tra Bramante, Raffaello e Michelangelo
• Esempi minori dell’architettura rinascimentale italiana e la transizione verso il barocco

METODOLOGIA
Oltre alle classiche lezioni frontali, che a seconda dell’esigenza potranno svolgersi anche in via telematica, il
docente metterà a disposizione delle immagini che verranno proiettate. Inoltre, per un migliore approccio con la
materia potrebbe essere proposta una visita esterna col docente anche presso importanti istituzioni come il Centro
Internazionale Studi di Architettura “Andrea Palladio” di Vicenza. Il docente fornirà anche dei testi come consigli di
lettura e approfondimento facoltativi. Per seguire il corso non servono conoscenze tecniche sull’architettura o
teoriche di storia dell’arte, sarà cura del docente dare a tutti gli strumenti giusti per poter comprendere agevolmente
gli argomenti del corso.
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