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 Quali città italiane devi visitare per 
vedere dei mosaici bizantini? Fai una 
breve ricerca su internet e confronta i 
tuoi risultati con quelli dei compagni.

Il mosaico è una tecnica artistica in cui si 
uniscono piccole tessere di pietra, vetro, 
minerali, ceramica, conchiglia o altri 
materiali per creare un’immagine.
Secondo molti studiosi ha origine 
nell’Antica Grecia. Inizialmente si realizza 
con sassi e conchiglie, poi con tessere a 
forma di cubo. In epoca romana i mosaici 
si utilizzano per decorare i pavimenti e le 
pareti delle case, come possiamo vedere 
ancora oggi a Pompei, Ercolano e Roma. 

Il mosaico
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Il suo periodo di massimo splendore in Italia 
è tra il V e il VI secolo d.C., quando Ravenna 
diventa capitale dell’Impero bizantino insieme 
a Costantinopoli. Il mosaico di stile bizantino, 
realizzato con tessere di vetro lucide e oro 
zecchino, è maestoso e luminoso. Le figure sono 
immobili e sospese in aria su uno sfondo dorato, 
simbolo della luce divina. 
Nei secoli successivi, nascono diverse scuole di 
mosaico in Sicilia, Campania, Lazio, a Venezia e 
a Roma. Oggi ritroviamo questa tecnica non solo 
nell’arte moderna e contemporanea, ma anche 
nell’artigianato e nell’arredamento.
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Casa di Nettuno e 
Anfitrite (Ercolano)

Mosaici della navata di 
Sant’Apollinare Nuovo (Ravenna) 

Mosaico del sacrificio di 
Melchisedech, con Abramo 
e Abele, Sant’Apollinare  
in Classe (Ravenna)
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 Conosci affreschi realizzati nel resto 
d‘Europa? Di che epoca sono? Scegline uno 
e presentalo ai tuoi compagni, indicando il 
nome dell’artista e l‘epoca.

L’affresco è una tecnica antica per decorare o 
dipingere le pareti. Si dipinge su una superficie quando 
l’intonaco* è ancora fresco. Da qui il nome affresco.  
In questo modo il dipinto diventa parte dell’intonaco e 
si può conservare molto a lungo.
Secondo alcuni storici questa tecnica è nata nell’Antica 
Grecia e si trovano esempi di affresco anche di epoca 
romana, a Pompei ed Ercolano per esempio. 

L’affresco
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Negli affreschi di Giotto, tra il 1200 e il 1300, per la 
prima volta si trovano effetti tridimensionali grazie alla 
prospettiva. Ma è nel Rinascimento che questa tecnica 
raggiunge la sua massima diffusione.  
Masaccio, che si ispira a Giotto, rinnova la pittura e 
grazie alla prospettiva crea affreschi molto moderni e 
precisi. Lo stile di Masaccio influenza gli affreschi degli 
artisti più famosi, come Leonardo Da Vinci, Raffaello 
e Michelangelo, autore del famosissimo ciclo della 
Cappella Sistina.
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*Strato di sabbia fina, acqua e 
calce che ricopre la parete.

Frisso ed Elle, affresco in 
stile pompeiano (Pompei)

Esempi di prospettiva negli affreschi di 
Giotto (Cappella degli Scrovegni, Padova) 
e Masaccio (Cappella Brancacci, Firenze)

Particolare del Giudizio 
Universale, Cappella 
Sistina, Roma



L’incisione è una tecnica artistica che permette di stampare 
diverse copie di un’immagine. Su una superficie di legno 
o metallo, chiamata matrice, si incide l’immagine. Poi si 
stende l’inchiostro su questa superficie e si preme la matrice 
su un foglio di carta. 
Esistono diversi tipi di incisione, a seconda dei materiali 
usati per la matrice e degli strumenti utilizzati per inciderla. 
Nell’acquaforte, ad esempio, si incide una matrice di metallo 
con strumenti a punta e acidi particolari.   
Nel Cinquecento, uno dei primi artisti a usare l’acquaforte 
è il pittore Parmigianino, abile disegnatore che usa questa 
tecnica con rigore e creatività.
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 Conosci altri artisti che si sono distinti nella 
tecnica dell’acquaforte? Fai una ricerca, scegline 
uno e presentalo ai compagni.

L’incisione
La Deposizione di Cristo 
del Parmigianino
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Nel Settecento utilizzano l’incisione ad acquaforte grandi 
maestri come Tiepolo, Canaletto e Piranesi.  
Giovan Battista Piranesi, in particolare, inventa una tecnica con 
contrasti forti, poche sfumature, incisioni dettagliate che creano 
una prospettiva molto precisa. Le sue opere, come le celebri serie 
dedicate all’architettura e ai monumenti di Roma, sono talmente 
accurate che a prima vista sembrano dei quadri dipinti.
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Due esempi della spettacolare tecnica di Piranesi: 
la Veduta della Piazza di Monte Cavallo (Roma) e un 
particolare delle Carceri d’invenzione



La scultura

 Quali sono i materiali utilizzati nella 
scultura? Di’ quale preferisci e perché 
basandoti su opere che conosci.

In Italia la scultura nasce come forma artistica con l’arte 
classica, greca e romana, caratterizzata dall’armonia, la 
bellezza e la perfezione delle figure. 
Nel Rinascimento le forme classiche diventano più 
realistiche grazie agli studi di anatomia umana. 
Michelangelo crea figure monumentali e solenni in uno 
stile che nasce dalla sua ricerca interiore e dallo studio. 
Inoltre, lavora con un pregiato materiale italiano, il 
marmo di Carrara. 
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Nel XVII secolo si afferma l’arte barocca, con sculture sofisticate 
e dinamiche. Sono celebri le statue di Gian Lorenzo Bernini, che 
scolpisce figure della mitologia classica con naturalismo, ma gioca 
anche con la luce e le forme per creare movimento.
Verso la fine del XVIII secolo, con il 
neoclassicismo, ritornano la semplicità e la 
regolarità. Antonio Canova ricrea la bellezza 
essenziale e armoniosa delle statue greche 
con un lavoro preciso e delicato sulle linee e i 
volumi.
In epoca moderna la scultura diventa sempre 
più astratta, come nel futurismo. Umberto 
Boccioni, il principale scultore futurista, 
rappresenta gli oggetti in movimento e mostra 
l’interazione tra le forme e lo spazio.
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 http://galleriaborghese.beniculturali.it/index.php?it/23/capolavori

L’imponente Mosè 
di Michelangelo
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Forme uniche della continuità nello 
spazio di Umberto Boccioni rappresenta 
simbolicamente il movimento e la fluidità

La grazia e l’armonia classica di Canova 
nella Danzatrice con il dito al mento


