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FINALITÀ DEL CORSO 
 

• fornire strumenti per comprendere la produzione artistica in Italia e in Europa nel 
Medioevo (VI-XIV secolo); 

• mettere in relazione lo studio dei beni culturali con i contesti storici, con le problematiche 
culturali e religiose, con le esigenze della committenza; 

• conoscenza della produzione artistica in Puglia tra XI e XV secolo; 
• individuazione dei caratteri distintivi di base dell’iconografia sacra. 

 

CONTENUTI DEL CORSO 
 

Preparazione di base relativa allo sviluppo della storia dell’arte italiana dal VI al XIV 
secolo. Le lezioni riguarderanno in particolare la storia delle grandi capitali dopo la fine 
dell’impero romano (Roma, Milano, Ravenna, Costantinopoli); l’arte longobarda (VII- 
VIII secolo); l’arte carolingia e ottoniana, il Romanico in Europa e in Italia, il Gotico in 
Europa e in Italia, il Duecento in Italia, il Trecento. Elementi di iconografia sacra. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Il corso à articolato in lezioni e seminari, visite ai monumenti del territorio, sopralluoghi ai 
principali musei cittadini. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 
 

P. De Vecchi, E. Cerchiari, L’arte nel tempo, Bompiani, Milano (ultima edizione 

aggiornata). 
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Vol. I, II tomo: 
1. Il tempo dei Barbari, pp.: 302-317; 
2. La “renovatio” dell’Impero, pp.: 326-354; 
3. La rinascenza ottoniana, pp.: 355-378; 
4. L’Europa romanica, pp.: 383-433; 
5. Arte in Italia tra XI e XII secolo, pp.: 434-489; 
6. Il gotico e l’arte italiana tra Duecento e Trecento, pp.: 492-515; 
7. Arte in Italia centrale da Nicola Pisano a Giotto, pp.: 526-566; 
8. Firenze e Siena nella prima metà del Trecento, pp.: 569-572; 579-598. 
 

M. Mignozzi, DISIECTA MEMBRA. Madonne di pietra nella Puglia angioina, Mario 

Adda Editore, Bari 2013 (da acquistare online o in libreria). 

Durante il corso sarà fornita anche una piccola integrazione di iconografia sacra (in .pdf), da 
intendersi come sostegno allo studio. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 
È previsto il solo esame finale orale. 
N.B.: I non frequentanti, dopo accertamento delle condizioni di impossibilità a seguire le 
lezioni e ottenimento del certificato apposito, firmato dal presidente del corso di laurea, 
dovranno concordare un programma specifico col docente. 

 

Il calendario degli esami è pubblicato nelle bacheche del Corso di Laurea e reso disponibile sul sito del medesimo Corso 
di Laurea, nonché ovviamente sul sistema Esse3. Per iscriversi all’esame, è obbligatorio utilizzare il sistema Esse3. Per 
studenti fuori corso del vecchio ordinamento(lauree quadriennali) e studenti Erasmus, i cui piani di studio attualmente 
non sono inseriti nel sistema Esse3, è valida la prenotazione tradizionale tramite statino. Gli studenti iscritti ai Corsi 
singoli possono utilizzare la prenotazione online solo se, all’atto dell’iscrizione, hanno specificato il Corso di Laurea a cui 
afferisce la disciplina scelta. 

 

INFORMAZIONI UTILI 
• Orario e luogo di ricevimento (compresi i laureandi): prima e dopo 

le lezioni. 
• E-mail del docente: marcello.mignozzi@hotmail.com 

 


