
Scheda Insegnamento 
 
 

1 Denominazione Insegnamento:  

Storia dell’arte moderna 

 

Course title:  

History of Early Modern Art 

2 Codice: 27001051 

 

SSD: L-ART/02 

3 Crediti Formativi (CFU): 12 Ore: 84 

4 Anno di corso: II Year course: II  

5 Corso di Laurea: 

Lettere e Beni Culturali 

Degree course: 

Arts and Cultural Heritage  

6 Docente: Prof.ssa Capitelli Giovanna, giovannacapitelli@gmail.com, PA, Università della 

Calabria  

Coordinatrice del corso di Laurea Magistrale in Storia dell’arte  

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) e su academia.edu 

7 Copertura didattica:  

affidamento 

Teaching Coverage: 

Additional teaching load  

8 Periodo didattico:  

I semestre 

  

9 Orario del corso: 

Lunedì 15-17 

Martedì 17-19 

Mercoledì 17-19 

Course timetable: 

Monday 15-17 

Tuesday 17-19 

Wednesday 17-19 

10 Aula: Spezzaferro (cubo 21/B – piano terra) 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

 

Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame:  

Presidente: Giovanna Capitelli, membri: Emilia Talamo, Leonardo Passarelli, Stefania Paone                                                              

13 Lingua di insegnamento:  

Italiano. 

 

Language of instruction: 

Italian.  

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno conoscenze di base relative alla 

storia dell’arte in età moderna (dal primo 

Rinascimento al Neoclassicismo, con 

particolare riguardo agli aspetti della storia 

sociale dell’arte, del patronage e del 

collezionismo, alla storia delle tecniche 

artistiche e alla connoisseurship e, infine, al 

corrente dibattito sulla geografia artistica. 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

conoscere i cantieri, i protagonisti, le opere 

canoniche della storia dell’arte dal XV secolo 

alla prima metà del XVIII e di possedere i 

Learning Outcomes: 

Students who attend this course will acquire 

basic knowledge of the History of Art in the 

ealy modern age, especially with regard to the 

aspects of the Social History of Art, History of 

Patronage and Collecting and the current 

debate on the Geography of Art. 

Students will be given the opportunity to learn 

about the sites, the artists, the standard works 

of the History of Art from the fifteenth century 

to the first half of the eighteenth and possess 

the main tools for the interpretation of the data 

(sources and historiographical debate ) . They 

will also be able to apply the method acquired 
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principali strumenti d’interpretazione dei dati 

relativi (fonti e dibattito storiografico). 

Saranno altresì in condizione di applicare il 

metodo acquisito dell’indagine storico-

artistica ad altri autori, opere e contesti 

rispetto a quelli affrontati a lezione. 

Gli studenti acquisiranno la capacità di 

leggere e interpretare opere d’arte, contesti 

urbani, geografie artistiche, di leggere e 

interpretare fonti primarie di età moderna, di 

compiere ricerche bibliografiche autonome 

(anche utilizzando le risorse elettroniche) e 

ricostruire il dibattito critico sui singoli autori 

e contesti. 

Saranno altresì in grado di comunicare le 

proprie conoscenze sia sotto il profilo del 

merito che sotto quello del metodo 

utilizzando il lessico specialistico degli studi 

del settore.  

Gli studenti del corso saranno, infine, in 

grado di acquisire un metodo di studio 

fondato sulla specificità della disciplina 

storico-artistica mirato a interpretare e 

commentare analiticamente opere e contesti 

di età moderna. 

 

in the art-historical investigation to other 

authors, works and contexts than those dealt 

with in class. 

Students will acquire the ability to read and 

interpret works of art, artistic geographies, to 

read and interpret primary sources of the 

modern age, to perform literature searches 

autonomous ( also using electronic resources ) 

and rebuild the critical debate about the 

individual authors and contexts. 

They will also be able to communicate their 

knowledge both in terms of substance and in 

that of the method using the specialized 

vocabulary of the studies in the field. 

Students of the course will be finally able to 

acquire a method of study based on the 

specificity of the discipline of art history aimed 

to interpret and comment analytically works 

and contexts of the modern age. 

15 Organizzazione della didattica: 

lezioni frontali, esercitazioni, sopralluoghi. 

Teaching method: 

Lectures, practice exercises, surveys.  

16 Programma/Contenuti: 

Titolo: Il Barocco: Pittura, Scultura, 

Architettura, Arti Applicate 

Il corso indagherà la cultura figurativa 

dell’età barocca- attraverso una serrata lettura 

di opere, fonti e contesti - le complesse 

dinamiche tra arte e potere, la circolazione di 

personalità, di temi, di modelli, di tecniche, 

di opere, nella cultura artistica europea ed 

extraeuropea (in particolare latino-americana) 

del Seicento e della prima metà del 

Settecento.  

Il corso intende proporre agli studenti 

un’occasione di approfondimento su alcuni 

punti di snodo della storia dell’arte in età 

barocca (rapporto artisti-committenti, 

trasformazione dello status e delle modalità 

operative dell’artista, circolazione dei 

modelli), analizzando una serie di 

testimonianze significative dell’arte italiana, 

europea ed extraeuropea del XVII e del 

XVIII secolo con l’ausilio delle principali 

metodologie della ricerca storico-artistica 

Course Contents: 

 Baroque Art: Painting, Sculpture, 

Architecture, Applied Arts. 

The course will investigate the ‘Baroque Age’ , 

examining the complex dynamics between art 

and power , the circulation of personality, 

themes , patterns , techniques, works in the 

artistic culture of Europe and beyond (in 

particular Latin American ) during the 

seventeenth century and the first half of the 

eighteenth century , through a tight reading of 

works , sources and contexts. 

The course aims to offer students an 

opportunity to study about some of the pivot 

points of the history of art in the Baroque 

period (ratio artists - patrons, and 

transformation of the status of the operating 

modes of the artist, the circulation of models ), 

analyzing a series of significant examples of 

Italian art, and outside Europe of the 

seventeenth and eighteenth centuries with the 

aid of the main methods of art-historical 

research. The structure of the course is based 



(come la storia sociale dell’arte, la storia del 

collezionismo e del patronage, l’iconologia, 

la connoisseurship). L’articolazione del corso 

si fonda sulla consapevolezza che solo un 

serrato incontro/confronto con la singola 

opera d’arte, che tenga sì in piena 

considerazione il suo contesto ma sopratutto 

la sua concretezza di testimonianza materiale 

del lavoro dell’uomo, possa considerarsi 

fondativo di una solida conoscenza della 

storia dell’arte. 

Il corso sarà articolato intorno a sei 

argomenti principali: Roma Barocca, Il 

Seicento nel Regno e nel Viceregno 

Spagnolo, Itinerari peninsulari del Barocco, 

Percorsi di colonizzazione in America Latina, 

L’età barocca in Europa Centrale e nei Paesi 

Nordici, L’età d’Oro dei Paesi Bassi 

Settentrionali.  

 

Una parte del corso (Laboratorio di 

fondamenti di storia dell’arte moderna) sarà 

dedicata  all’ approfondimento di alcuni punti 

di snodo della storia dell’arte in età moderna 

analizzando una serie di testimonianze  

significative dell’arte italiana ed europea tra 

XIV e XVIII secolo L’articolazione 

dell’insegnamento si fonda sulla 

consapevolezza che solo un serrato 

incontro//confronto con la singola opera 

d’arte, che tenga sì in piena considerazione il 

suo contesto ma sopratutto la sua concretezza 

di cosa, possa considerarsi fondativo di una 

solida conoscenza della storia dell’arte. 

on the knowledge that only a close encounter / 

confrontation with the individual work of art , 

that takes full account of its context , but above 

all its concreteness of material evidence of 

man's work , can be considered foundational a 

solid understanding of art history. 

17 Testi/Bibliografia: 

Per la preparazione dell’esame sono previsti:  

 

a)   lo studio approfondito di uno fra i 

seguenti manuali (le fotocopie sono 

assolutamente sconsigliate per la scarsa 

qualità della resa delle immagini):  

 

P. DE VECCHI - E. CERCHIARI, I 

tempi dell’arte, Bompiani, Milano, 2000, 

vol.2 (Dal Gotico Internazionale al Rococò). 

Questo manuale è particolarmente consigliato 

a chi non abbia mai studiato prima la storia 

dell’arte;  

P. DE VECCHI - E. CERCHIARI, 

Arte nel tempo, Bompiani, Milano, 1991 (e 

successive edizioni), vol. 2, I tomo (Dal 

Recommended Reading:  

 

1. in-depth study of one of the following 

handbooks: 

 

P. DE VECCHI - E. CERCHIARI, I tempi 

dell’arte, Bompiani, Milano, 2000, vol.2 (Dal 

Gotico Internazionale al Rococò). Expecially 

recommended for students at the first 

experience with the topics;  

 

P. DE VECCHI - E. CERCHIARI, Arte nel 

tempo, Bompiani, Milano, 1991 (e successive 

edizioni), vol. 2, I tomo (Dal Gotico 

Internazionale alla Maniera Moderna)  e vol. 

2, II tomo (Dalla crisi della maniera al 

Rococò); 



Gotico Internazionale alla Maniera 

Moderna)  e vol. 2, II tomo (Dalla crisi della 

maniera al Rococò); 

C.BERTELLI, G.BRIGANTI, Storia 

dell’arte italiana. Dall’età dei comuni al 

Rinascimento; II volume; Electa Bruno 

Mondadori, Milano; e  Storia dell’arte 

italiana. Dal Rinascimento maturo al 

Neoclassico, III vol., Electa Bruno 

Mondadori, Milano; 

G. BORA, G. FIACCADORI, A. 

NOVA, A. NEGRI, I luoghi dell’arte 3. Dal 

Gotico internazionale alla Maniera moderna, 

Electa Bruno Mondadori, Milano; e I luoghi 

dell’arte 4. Dall’età della Maniera al 

Rococò, Electa Bruno Mondadori, Milano; 

 

2. Lo studio di: T. Montanari, Il Barocco, 

Einaudi, Torino 2012 

 

3. Lo studio di almeno due fra i numerosi 

contributi che saranno discussi durante le 

lezioni e il cui elenco sarà reso disponibile 

all’inizio del corso e pubblicato in ottobre 

2014 sul blog arte800incalabria.blogspot.it. 

 

 

C.BERTELLI, G.BRIGANTI, Storia dell’arte 

italiana. Dall’età dei comuni al Rinascimento; 

II volume; Electa Bruno Mondadori, Milano; e  

Storia dell’arte italiana. Dal Rinascimento 

maturo al Neoclassico, III vol., Electa Bruno 

Mondadori, Milano; 

 

G. BORA, G. FIACCADORI, A. NOVA, A. 

NEGRI, I luoghi dell’arte 3. Dal Gotico 

internazionale alla Maniera moderna, Electa 

Bruno Mondadori, Milano; e I luoghi dell’arte 

4. Dall’età della Maniera al Rococò, Electa 

Bruno Mondadori, Milano; 

 

2. T. Montanari, Il Barocco, Einaudi, Torino 

2012 

 

 

3. the study of at least two of the several 

contributions that will be discussed during the 

lectures and the list of which will be made 

available at the beginning of the course and 

published in October 2014 on the blog 

arte800incalabria.blogspot.it 

 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC, amplificazione.  

Teaching Tools: 

Projector, PC, amplifier.  

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione 

in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente  

dell’apprendimento. 

Nella prova orale si verificherà il possesso 

delle conoscenze e delle abilità indicate nel 

punto n. 14, a partire dai contenuti del 

programma (riga n.16). 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the course,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 ( optionally cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified in point no. 14 will be verified at the 

oral exam and will base upon the contents of 

the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 2 febbraio 2015 

- 28 febbraio 2015 

- 18 giugno 2015 

- 16 luglio 2015 

- 15 settembre 2015 

- 18 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

2nd February 2015 

28 February 2015 

18 June 2015 

16 July 2015 

15 September 2015 

18 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

inLinks to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  



di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) e la consultazione del blog 

arte800incalabria.blogspot.it che funziona 

come bacheca e repository digitale del corso. 

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

 

22 Orari di ricevimento:  

lunedì dalle 17 alle 19.  

Per evitare lunghe code e inutili attese si 

prega di prendere appuntamento scrivendo a 

giovannacapitelli@gmail.com (nell’oggetto 

della mail indicare RICHIESTA 

APPUNTAMENTO). 

Office Hours: 

Monday from 17 to 19. 

In order to avoid long lines and useless waits, 

please ask for an appointment by email 

(giovannacapitelli@gmail.com), specifying 

“Appointment request” as the reference of the 

message.  
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