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Il dialogo con il classico attraverso i tempi
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Il dialogo con il Classico attraverso i
tempi

STORIA DELL’ARTE TIBURTINA

 Il mondo classico viene indagato, celebrato, reinterpretato, negato con risultati
tanto straordinari da rendere il patrimonio artistico italiano inconfondibile. Questo

programma intende creare un percorso nel tempo, che svisceri questo tema
attraverso le opere, gli artisti collegati al nostro territorio. Visite guidate a mostre e

monumenti, laboratori all’aperto, arricchiranno gli incontri in aula.  Un fil rouge
legherà il tutto a Raffaello, genio italiano senza pari, del quale, nel 2020 si

ricorderà il 500^ anniversario della scomparsa.
 

Villa Adriana: Leonardo, Borromini ispirazioni dell’architettura adrianea nell’arte
moderna e contemporanea.
Raffaello e il Classico. Analisi delle opere del maestro ispirate alle architetture e
sculture classiche.
Raffaello alla scoperta della Domus Aurea, la nascita dello stile a grottesca. 
Visita alla Domus Aurea
Visita alla mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale prevista per la
primavera 2020
Visita alla mostra Leonardo eredità Farnesina alla Lungara e Palazzo Corsini /
Trastevere 3/10/2019-12/01/2020
Piranesi e le Antichità Tiburtine analisi dell’opera ed esercitazione pratica di
Laboratorio
Laboratorio al santuario d’Ercole Vincitore 
Valadier lo studio di Villa D’Este e la progettazione del parco della Reggia di
Caserta
Il Grand Tour e il fascino dell’Antico.
Goethe a Tivoli
Visita Mostra presso la Casa di Goethe a Roma
Laboratorio. Gli elementi del classicismo nel tessuto urbano tiburtino,
ricognizione nel quartiere Medioevale 
Ettore Roesler Franz e la fotografia come documento storico
Laboratorio. Esperienza di fotografia d’arte presso la Centrale Montemartini,
sede affascinante del museo Archeologico nazionale di Roma, la visita
comprenderà la mostra “Il colore degli Etruschi”
“Canova. Eterna bellezza”. Nasce il Classicismo con ‘Fidia redivivo’
Nascita dell’Archeologia, quale disciplina di studio della storia dei manufatti
antichi
Passioni per l’antico in epoca napoleonica
Etruscomania ed Etruscologia
Egittomania ed Egittologia

Struttura del corso:
30 ore totali di lezione, 20 incontri (16 lezioni in aula e

laboratori all’aperto+ 4 visite guidate)
Giorno: mercoledì 

Orario: 18,30 -20.00
Sede: Tivoli-Seminario


