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Conoscenze e abilità da conseguire 

Lo scopo del corso è portare gli studenti alla 
conoscenza dei principali artisti e movimenti nel 
periodo compreso tra gli inizi del Quattrocento e 
la seconda metà del XVII secolo. 
Ci si attende che ciò avvenga in relazione non 
solo agli input teorici che essi assumeranno con 
la frequenza delle lezioni e con lo studio dei 
testi, ma anche in rapporto all’analisi delle 
testimonianze figurative di cui si discuterà nel 
corso delle lezioni, o che saranno direttamente 
esaminate in occasione di visite a musei o a siti 
di particolare interesse. 
Tra gli obiettivi del corso è infatti la 
conoscenza, sia pure nelle linee generali, di 
alcuni fenomeni artistici, opere d’arte e artefici 
strettamente legati al territorio, e soprattutto alla 
provincia di Siracusa. 
Gli studenti dovranno dimostrare di saper 
leggere un manufatto artistico nei suoi valori 
estetici, formali, storici e documentari. 
Fondamentale è a questo proposito la capacità di 
interpretare le fonti letterarie, e di 
contestualizzare un’opera in rapporto al periodo 
e all’ambito entro cui questa è stata prodotta. 

Programma/contenuti 

Il corso sarà strutturato in tre parti: 
1 – I livelli fondamentali di interpretazione delle 
opere d’arte 
2 – Artisti e movimenti artistici in Italia dal 
Quattrocento alla seconda metà del Seicento 
3 – La pittura in Sicilia ai tempi di Caravaggio 
Si studieranno dunque le metodologie di analisi 



dell’opera d’arte, sia in ragione dei suoi 
contenuti formali, sia in rapporto alla “materia” 
che ne costituisce il supporto e la tecnica 
realizzativa. 
La parte generale verterà sullo studio dell’arte in 
Italia dalla “scoperta” della prospettiva fino alla 
crisi del Barocco. In particolare, si 
analizzeranno i fenomeni generalmente indicati 
come “Rinascimento”, “Maniera” e “Barocco”. 
La parte speciale focalizzerà l’attenzione sul 
panorama artistico siciliano, e in particolare 
sulla pittura, nel periodo compreso tra la fine del 
XVI e gli inizi del XVII secolo, che corrisponde 
al passaggio dalle forme della tarda Maniera 
all’assunzione della lezione di Michelangelo 
Merisi da Caravaggio, presente in Sicilia nel 
1608-09. 

Testi/bibliografia  

Parte 1 

Fondamenti metodologici della Storia 
dell’arte 

Gianni Carlo Sciolla 
Studiare l’arte. Metodo, analisi e 
interpretazione delle opere e degli artisti, 
UTET, Torino 2010 
 

Parte 2 
Storia dell’arte in Italia dal Quattrocento al 

Seicento 
 
Pierluigi De Vecchi, Elda Cerchiari 
Arte nel tempo, Bompiani Editore. Edizione blu 
per le scuole superiori 
Vol. 2/1: Dal Gotico internazionale alla 
Maniera;  
vol. 2/2: Dalla crisi della Maniera al Rococò 
 
In alternativa: 
Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, Antonio 
Giuliano, Storia dell’arte italiana, Electa-Bruno 
Mondadori 
Voll. 2-3 
 

Parte 3 
Caravaggio in Sicilia 

 
Caravaggio in Sicilia: il suo tempo, il suo 
influsso, catalogo della mostra, Sellerio, 
Palermo 1984* 



 
Maurizio Calvesi (a cura di), L’ultimo 
Caravaggio e la cultura artistica a Napoli in 
Sicilia e a Malta, Ediprint, Siracusa 1987* 
 
[Come dipingeva il Caravaggio. Le opere 
messinesi, “Quaderni dell’attività didattica del 
Museo Regionale di Messina”, 4, 1994*] 
 
[Caravaggio. Adorazione dei pastori, Skira, 
Milano 2010*] 
 

I testi contrassegnati da “*”, come altri 
indicati nel corso delle lezioni, saranno resi 
disponibili in fotocopia o in formato 
digitale 

 

In alternativa ai testi indicati tra 
parentesi quadra “[ ]”, gli studenti 
potranno avvalersi del saggio di: 

Francesco Paolo Campione, Discorsi sulla 
superficie. Estetica, arte, linguaggio della pelle, 
Mucchi, Modena 2015 

 
Eventuali altri materiali di studio saranno forniti 
nel corso delle lezioni 

Metodi didattici  

Lezioni frontali e partecipate, supportate 
dall’utilizzo di presentazioni in power point che 
saranno messe a disposizione degli studenti.  
Discussione in gruppo sulle questioni e sulle 
tematiche emerse durante le lezioni. Attività 
seminariali e di laboratorio. 
Visite a musei e siti d’interesse artistico presenti 
sul territorio. 

 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Esame orale durante il quale verranno valutate 
le conoscenze acquisite e la capacità di 
comprensione, l'autonomia di giudizio, le abilità 
comunicative e la capacità generale di fare 
propri nuovi punti di vista. 

Gli studenti possono concordare con il 
docente la redazione di un breve 
elaborato (anche in formato Power 
Point) su uno degli argomenti trattati a 
lezione. La discussione di tale 



elaborato potrà costituire la parte 
introduttiva dell’esame orale. 

 

Strumenti a supporto della didattica  videoproiettore, PC, laboratori. 

Mail di riferimento del docente fcampione@unime.it 

Orario di ricevimento  Al termine di ogni lezione 

 


