
 

 
 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
prof.ssa Roberta Barbone 

 

Classe 1°E - Anno Scolastico 2020-2021 
 

 

TESTI ADOTTATI  

Disegno:  F. FORMISANI, Geometrie del bello, vol. A, Loescher ed., TO, 2016 

Storia dell’arte:  G. NIFOSI', Arte in opera, vol. 1, Laterza scolastica ed. plus, PG, 2018;  

G. NIFOSI’, La fabbrica dell’architettura – Disegno, materiali, tecnologia, Editori Laterza, PG, 2019 

DISEGNO 

MODULI CONTENUTI                             

La geometria euclidea: tecniche, strumenti e materiali strumenti, formati dei fogli, squadratura del foglio, 
nomenclatura e definizioni geometriche, uso corretto 
delle squadre e applicazioni pratiche 

Elementi di disegno geometrico il punto, la linea, le figure geometriche, le costruzioni 
geometriche perpendicolari, parallele, angoli, 
poligoni regolari (dal triangolo al dodecagono) e 
applicazioni pratiche 

Le decorazioni geometriche e il modulo le costruzioni modulari geometriche applicate a 
pavimenti e facciate: esercitazione composizioni 
decorative 

Le proiezioni ortogonali i solidi geometrici e la nomenclatura dei vertici 

 
 
STORIA DELL’ARTE 

 

MODULI CONTENUTI                             

Dal Paleolitico al Neolitico l’arte naturalistica del paleolitico e l’arte concettuale del 
neolitico 

Nascita dell’architettura sistema trilitico e ad arco, funzioni e morfologie 
architettoniche, l’architettura nelle prime età dell’uomo 

Arte egiziana e arte mesopotamica periodizzazione dell’arte egiziana, definizione di 
funzione dell’arte nell’antico Egitto e suo rapporto con il 
potere, l’architettura delle piramidi e dei templi, stili 
pittorici e moduli plastici 

Arte minoica e micenea periodizzazione dell’arte cretese, i palazzi cretesi, 
funzioni decorative e libertà espressive nella cultura 
minoica, differenza con l’arte egiziana, periodizzazione 
dell’arte micenea, rapporti e differenze con l’arte 
minoica, l’architettura micenea  



  

Arte greca: concetti generali autonomia della forma, parametri estetici: equilibrio, 
simmetria, proporzione, armonia, ecc., concetto di 
mimesi, tra naturalismo ed idealismo, universalità e 
mito nell’arte greca 

Statuaria greca le prime manifestazioni plastiche della cultura greca, il 
periodo geometrico, il periodo orientalizzante, il 
periodo severo, canone e chiasmo, confronto con gli 
schemi e i moduli della statuaria egiziana, la statuaria in 
bronzo, il periodo del primo classicismo (Policleto, 
Mirone, Fidia), il periodo del secondo classicismo 
(Skopas, Prassitele, Lisippo) 

L’architettura concetto di ordine architettonico e di strumento 
progettuale, differenze tra gli stili dorico, ionico e 
corinzio, l’articolazione tipologica dei templi classici 

L’ellenismo specificità stilistiche dell’ellenismo: pathos ed effetto 
scenografico, l’ellenismo alessandrino e l’ellenismo 
pergameneo. 

 
 
Padova, 4 giugno 2021                                     Roberta Barbone 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
prof.ssa Roberta Barbone 

 

Classe 1°F - Anno Scolastico 2020-2021 
 

 

TESTI ADOTTATI  

Disegno:  F. FORMISANI, Geometrie del bello, vol. A, Loescher ed., TO, 2016 

Storia dell’arte:  G. NIFOSI', Arte in opera, vol. 1, Laterza scolastica ed. plus, PG, 2018;  

G. NIFOSI’, La fabbrica dell’architettura – Disegno, materiali, tecnologia, Editori Laterza, PG, 2019 

DISEGNO 

MODULI CONTENUTI                             

La geometria euclidea: tecniche, strumenti e materiali strumenti, formati dei fogli, squadratura del foglio, 
nomenclatura e definizioni geometriche, uso corretto 
delle squadre e applicazioni pratiche 

Elementi di disegno geometrico il punto, la linea, le figure geometriche, le costruzioni 
geometriche perpendicolari, parallele, angoli, 
poligoni regolari (dal triangolo al dodecagono) e 
applicazioni pratiche 



Le decorazioni geometriche e il modulo le costruzioni modulari geometriche applicate a 
pavimenti e facciate: esercitazione composizioni 
decorative 

Le proiezioni ortogonali i solidi geometrici, gruppi di solidi e nomenclatura 
vertici 

 
 
STORIA DELL’ARTE 

 

MODULI CONTENUTI                             

Dal Paleolitico al Neolitico l’arte naturalistica del paleolitico e l’arte concettuale del 
neolitico 

Nascita dell’architettura sistema trilitico e ad arco, funzioni e morfologie 
architettoniche, l’architettura nelle prime età dell’uomo 

Arte egiziana e arte mesopotamica periodizzazione dell’arte egiziana, definizione di 
funzione dell’arte nell’antico Egitto e suo rapporto con il 
potere, l’architettura delle piramidi e dei templi, stili 
pittorici e moduli plastici 

Arte minoica e micenea periodizzazione dell’arte cretese, i palazzi cretesi, 
funzioni decorative e libertà espressive nella cultura 
minoica, differenza con l’arte egiziana, periodizzazione 
dell’arte micenea, rapporti e differenze con l’arte 
minoica, l’architettura micenea  

  

Arte greca: concetti generali autonomia della forma, parametri estetici: equilibrio, 
simmetria, proporzione, armonia, ecc., concetto di 
mimesi, tra naturalismo ed idealismo, universalità e 
mito nell’arte greca 

Statuaria greca le prime manifestazioni plastiche della cultura greca, il 
periodo geometrico, il periodo orientalizzante, il 
periodo severo, canone e chiasmo, confronto con gli 
schemi e i moduli della statuaria egiziana, la statuaria in 
bronzo, il periodo del primo classicismo (Policleto, 
Mirone, Fidia), il periodo del secondo classicismo 
(Skopas, Prassitele, Lisippo) 

L’architettura concetto di ordine architettonico e di strumento 
progettuale, differenze tra gli stili dorico, ionico e 
corinzio, l’articolazione tipologica dei templi classici 

L’ellenismo specificità stilistiche dell’ellenismo: pathos ed effetto 
scenografico, l’ellenismo alessandrino e l’ellenismo 
pergameneo 

 
 
Padova, 4 giugno 2021                                     Roberta Barbone 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
prof.ssa Roberta Barbone 

 

Classe 1°I - Anno Scolastico 2020-2021 
 

 

TESTI ADOTTATI  

Disegno:  F. FORMISANI, Geometrie del bello, vol. A, Loescher ed., TO, 2016 

Storia dell’arte:  G. NIFOSI', Arte in opera, vol. 1, Laterza scolastica ed. plus, PG, 2018;  

G. NIFOSI’, La fabbrica dell’architettura – Disegno, materiali, tecnologia, Editori Laterza, PG, 2019 

DISEGNO 

MODULI CONTENUTI                             

La geometria euclidea: tecniche, strumenti e materiali strumenti, formati dei fogli, squadratura del foglio, 
nomenclatura e definizioni geometriche, uso corretto 
delle squadre e applicazioni pratiche 

Elementi di disegno geometrico il punto, la linea, le figure geometriche, le costruzioni 
geometriche perpendicolari, parallele, angoli, 
poligoni regolari (dal triangolo al dodecagono) e 
applicazioni pratiche 

Le decorazioni geometriche e il modulo le costruzioni modulari geometriche applicate a 
pavimenti e facciate: esercitazione composizioni 
decorative 

Le proiezioni ortogonali i solidi geometrici, gruppi di solidi e nomenclatura 
vertici 

 
 
STORIA DELL’ARTE 

 

MODULI CONTENUTI                             
Dal Paleolitico al Neolitico l’arte naturalistica del paleolitico e l’arte concettuale del 

neolitico 

Nascita dell’architettura sistema trilitico e ad arco, funzioni e morfologie 
architettoniche, l’architettura nelle prime età dell’uomo 

Arte egiziana e arte mesopotamica periodizzazione dell’arte egiziana, definizione di 
funzione dell’arte nell’antico Egitto e suo rapporto con il 
potere, l’architettura delle piramidi e dei templi, stili 
pittorici e moduli plastici 

Arte minoica e micenea periodizzazione dell’arte cretese, i palazzi cretesi, 
funzioni decorative e libertà espressive nella cultura 
minoica, differenza con l’arte egiziana, periodizzazione 
dell’arte micenea, rapporti e differenze con l’arte 
minoica, l’architettura micenea  

  

Arte greca: concetti generali autonomia della forma, parametri estetici: equilibrio, 
simmetria, proporzione, armonia, ecc., concetto di 



mimesi, tra naturalismo ed idealismo, universalità e 
mito nell’arte greca 

Statuaria greca le prime manifestazioni plastiche della cultura greca, il 
periodo geometrico, il periodo orientalizzante, il 
periodo severo, canone e chiasmo, confronto con gli 
schemi e i moduli della statuaria egiziana, la statuaria in 
bronzo, il periodo del primo classicismo (Policleto, 
Mirone, Fidia), il periodo del secondo classicismo 
(Skopas, Prassitele, Lisippo) 

L’architettura concetto di ordine architettonico e di strumento 
progettuale, differenze tra gli stili dorico, ionico e 
corinzio, l’articolazione tipologica dei templi classici 

L’ellenismo specificità stilistiche dell’ellenismo: pathos ed effetto 
scenografico, l’ellenismo alessandrino e l’ellenismo 
pergameneo 

 
 
Padova, 3 giugno 2021                                     Roberta Barbone 

 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
prof.ssa Roberta Barbone 

 

Classe 2°F - Anno Scolastico 2020-2021 
 

TESTI ADOTTATI  

Disegno:  F. FORMISANI, Geometrie del bello, vol. A, Loescher ed., TO, 2016 

Storia dell’arte: G. NIFOSI', Arte in opera, vol. 2, Laterza scolastica ed. plus, PG, 2018;  

G. NIFOSI’, La fabbrica dell’architettura – Disegno, materiali, tecnologia, Editori Laterza, PG,2019 

 

DISEGNO 

MODULI CONTENUTI 

Ripasso strumenti e norme esecuzione disegno 
geometrico 

Strumenti, formati dei fogli, squadratura del foglio, 
nomenclatura e definizioni geometriche, uso 
corretto delle squadre, quote e scale di 
rappresentazione.  

Ripasso elementi basilari di geometria euclidea  triangoli, quadrilateri, poligoni regolari. 
Applicazioni pratiche. 

Le proiezioni ortogonali di figure piane  definizione proiezioni coniche e parallele, punto 
proprio e improprio, rappresentazione delle 
proiezioni ortogonali di un punto – retta – 
segmento - piano - rispetto ai tre piani del triedro 



(PO, PV e PL). Applicazioni pratiche. 

Le proiezioni ortogonali di solidi geometrici rappresentazioni di figure piane, rappresentazioni 
di solidi geometrici (elementi di design) e solidi 
inclinati rispetto a tutti i piani di proiezione, 
ribaltamento dei piani e misure reali, metodo delle 
proiezioni successive e del piano ausiliario. 
Applicazioni pratiche. 

Il disegno a mano libera la mano libera con l’impiego di matite – 
impostazioni e proporzioni – la mano libera nei 
particolari decorativi, nei disegni architettonici, 
nelle opere scultoree. Applicazioni pratiche. 

 
 
STORIA DELL’ARTE 

 
 

MODULI CONTENUTI 

Arte romana La nascita di Roma, l'età monarchica e l'età 
repubblicana. Tecniche costruttive: dall'opera 
cementizia alla volta a crociera, dai manti stradali 
agli acquedotti. Le grandi opere pubbliche (Basilica, 
Pantheon, Colosseo, Ara Pacis) e privati (domus 
con le relative decorazioni pittoriche) in età 
repubblicana. 

Arte paleocristiana Periodizzazione storica dei primi secoli dell’era 
cristiana, i nuovi rapporti forma-contenuto, 
catacombe e prime manifestazioni artistiche, la 
nascita dei primi edifici di culto: basiliche, mausolei 
e battisteri 

Arte bizantina La scissione dell’impero romano e la nascita 
dell’impero bizantino, caratteri stilistici e 
contenutistici della pittura bizantina, varianti e 
confronti con l’arte occidentale 

La rinascita urbana Periodizzazione storica del basso medioevo, la 
nuova importanza dell’architettura, principi statici 
e varianti morfologiche dell’architettura romanica 
e gotica 

Architettura romanica Il romanico in area padana, il romanico in Toscana, 
in Puglia, e altri varianti regionali 

Architettura gotica Il gotico in Francia, il gotico in Italia, il gotico nel 
resto d’Europa, il gotico internazionale 

 
 
Padova, 31 maggio 2021                                    Roberta Barbone 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
prof.ssa Roberta Barbone 

 

Classe 2°G - Anno Scolastico 2020-2021 
 

TESTI ADOTTATI  

Disegno:  F. FORMISANI, Geometrie del bello, vol. A, Loescher ed., TO, 2016 

Storia dell’arte: G. NIFOSI', Arte in opera, vol. 2, Laterza scolastica ed. plus, PG, 2018;  

G. NIFOSI’, La fabbrica dell’architettura – Disegno, materiali, tecnologia, Editori Laterza, PG,2019 

 

DISEGNO 

MODULI CONTENUTI 

Ripasso strumenti e norme esecuzione disegno 
geometrico 

Strumenti, formati dei fogli, squadratura del foglio, 
nomenclatura e definizioni geometriche, uso 
corretto delle squadre, quote e scale di 
rappresentazione.  

Ripasso elementi basilari di geometria euclidea  triangoli, quadrilateri, poligoni regolari. 
Applicazioni pratiche. 

Le proiezioni ortogonali di figure piane  definizione proiezioni coniche e parallele, punto 
proprio e improprio, rappresentazione delle 
proiezioni ortogonali di un punto – retta – 
segmento - piano - rispetto ai tre piani del triedro 
(PO, PV e PL). Applicazioni pratiche. 

Le proiezioni ortogonali di solidi geometrici rappresentazioni di figure piane, rappresentazioni 
di solidi geometrici (elementi di design) e solidi 
inclinati rispetto a tutti i piani di proiezione, 
ribaltamento dei piani e misure reali, metodo delle 
proiezioni successive e del piano ausiliario. 
Applicazioni pratiche. 

Il disegno a mano libera la mano libera con l’impiego di matite – 
impostazioni e proporzioni – la mano libera nei 
particolari decorativi, nei disegni architettonici, 
nelle opere scultoree. Applicazioni pratiche. 

 
 
STORIA DELL’ARTE 

 
 

MODULI CONTENUTI 



Arte romana La nascita di Roma, l'età monarchica e l'età 
repubblicana. Tecniche costruttive: dall'opera 
cementizia alla volta a crociera, dai manti stradali 
agli acquedotti. Le grandi opere pubbliche (Basilica, 
Pantheon, Colosseo, Ara Pacis) e privati (domus 
con le relative decorazioni pittoriche) in età 
repubblicana. 

Arte paleocristiana Periodizzazione storica dei primi secoli dell’era 
cristiana, i nuovi rapporti forma-contenuto, 
catacombe e prime manifestazioni artistiche, la 
nascita dei primi edifici di culto: basiliche, mausolei 
e battisteri 

Arte bizantina La scissione dell’impero romano e la nascita 
dell’impero bizantino, caratteri stilistici e 
contenutistici della pittura bizantina, varianti e 
confronti con l’arte occidentale 

La rinascita urbana Periodizzazione storica del basso medioevo, la 
nuova importanza dell’architettura, principi statici 
e varianti morfologiche dell’architettura romanica 
e gotica 

Architettura romanica Il romanico in area padana, il romanico in Toscana, 
in Puglia, e altri varianti regionali 

Architettura gotica Il gotico in Francia, il gotico in Italia, il gotico nel 
resto d’Europa, il gotico internazionale 

 
 
Padova, 1 giugno 2021                                    Roberta Barbone 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
prof.ssa Roberta Barbone 

 

Classe 2°E - Anno Scolastico 2020-2021 
 

TESTI ADOTTATI  

Disegno:  F. FORMISANI, Geometrie del bello, vol. A, Loescher ed., TO, 2016 

Storia dell’arte: G. NIFOSI', Arte in opera, vol. 2, Laterza scolastica ed. plus, PG, 2018;  

G. NIFOSI’, La fabbrica dell’architettura – Disegno, materiali, tecnologia, Editori Laterza, PG,2019 

 

DISEGNO 

MODULI CONTENUTI 

Ripasso strumenti e norme esecuzione disegno 
geometrico 

Strumenti, formati dei fogli, squadratura del foglio, 
nomenclatura e definizioni geometriche, uso 
corretto delle squadre, quote e scale di 



rappresentazione.  

Ripasso elementi basilari di geometria euclidea  triangoli, quadrilateri, poligoni regolari. 
Applicazioni pratiche. 

Le proiezioni ortogonali di figure piane  definizione proiezioni coniche e parallele, punto 
proprio e improprio, rappresentazione delle 
proiezioni ortogonali di un punto – retta – 
segmento - piano - rispetto ai tre piani del triedro 
(PO, PV e PL). Figure piane perpendicolari ai tre 
piani. Applicazioni pratiche. 

Le proiezioni ortogonali di solidi geometrici rappresentazioni di figure piane, rappresentazioni 
di solidi geometrici (parallelepipedi, piramidi a 
base quadrata, pentagonale e esagonale) elementi 
di design), ribaltamento dei piani e misure reali, 
metodo delle proiezioni successive e del piano 
ausiliario. Gruppi di solidi. Studio sedia Steltman. 
Applicazioni pratiche. 

Il disegno a mano libera la mano libera con l’impiego di matite – 
impostazioni e proporzioni – la mano libera nei 
particolari decorativi, nei disegni architettonici, 
nelle opere scultoree. Applicazioni pratiche. 

 
 
STORIA DELL’ARTE 

 
 

MODULI CONTENUTI 

Arte romana La nascita di Roma, l'età monarchica e l'età 
repubblicana. Tecniche costruttive: dall'opera 
cementizia alla volta a crociera, dai manti stradali 
agli acquedotti. Le grandi opere pubbliche (Basilica, 
Pantheon, Colosseo, Ara Pacis, la colonna Traiana e 
Aureliana) e privati (domus con le relative 
decorazioni pittoriche) in età repubblicana. 

Arte paleocristiana Periodizzazione storica dei primi secoli dell’era 
cristiana, i nuovi rapporti forma-contenuto, 
catacombe e prime manifestazioni artistiche, la 
nascita dei primi edifici di culto: basiliche, mausolei 
e battisteri 

Arte bizantina La scissione dell’impero romano e la nascita 
dell’impero bizantino, caratteri stilistici e 
contenutistici dell’architettura bizantina, varianti e 
confronti con l’arte occidentale: Santa Sofia e San 
Vitale 

La rinascita urbana Periodizzazione storica del basso medioevo, la 
nuova importanza dell’architettura, principi statici 
e varianti morfologiche dell’architettura romanica 
e gotica 



Architettura romanica Le chiese romaniche: Sant'Ambrogio a Milano, San 
Geminiano a Modena, San Marco a Venezia, 
Duomo di Pisa, Duomo di Trani, Cappella Palatina a 
Palermo e il Duomo di Monreale e Cefalù e altri 
varianti regionali. Le chiese romaniche del camino 
di Santiago e della via  Francigena. 

Architettura gotica Il gotico in Francia, il gotico in Italia, il gotico nel 
resto d’Europa, il gotico internazionale. 

 
 
Padova, 31 maggio 2021                                    Roberta Barbone 

 

 
 

 PROGRAMMA SVOLTO di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
prof.ssa Roberta Barbone 

 

Classe 3°F - Anno Scolastico 2020-2021 
 

TESTI ADOTTATI  

Disegno:  F. FORMISANI, Geometrie del bello, vol. A e vol. B, Loescher ed., TO, 2016 

Storia dell’arte:  IL CRICCO DI TEODORO, Itinerario nell’arte – Dal Gotico Internazionale al Manierismo. 3° 
edizione, versione gialla, ed. Zanichelli, BO, 2011 

 

DISEGNO 

MODULI CONTENUTI 

Le proiezioni ortogonali di solidi geometrici rappresentazioni di solidi geometrici (elementi di 
design - opere di Rietveld). Applicazioni pratiche. 

Il disegno a mano libera Rappresentazioni a mano libera con l’impiego di 
matite – impostazioni e proporzioni – di particolari 
decorativi, disegni architettonici, opere scultoree. 
Applicazioni pratiche. 

L’assonometria obliqua e ortogonale rappresentazione di solidi geometrici, intersezioni 
e compenetrazioni. Applicazioni pratiche. 

La teoria delle ombre Rappresentazioni di ombre relative a figure piane. 
Applicazioni pratiche. 

 
 
STORIA DELL’ARTE 

 
 



MODULI CONTENUTI 

Giotto e la prospettiva Cimabue e Giotto a confronto; le innovazioni 
nell’opera di Giotto (prospettiva intuitiva, pathos, 
naturalismo), ved. Cappella degli Scrovegni. Studio 
e confronto delle Maestà in trono: Coppo di 
Marcovaldo, Cimabue, Giotto, Duccio e Simone 
Martini.  

Il ‘400 Il primo rinascimento a Firenze e l’opera di 
Brunelleschi, Masaccio, Donatello, l’invenzione 
della prospettiva e le conseguenze per 
l’architettura e le arti figurative; 

I trattatisti le opere e la riflessione teorica di Leon Battista 
Alberti; 

L’architettura e l’urbanistica nel rinascimento: la 
città ideale e il ruolo dell’artista-intellettuale. 

Studio della città ideale attraverso l’architettura e 
urbanistica di Pienza, Urbino e Ferrara 

L’esperienza veneziana La pittura tonale e la scuola veneta: da Bellini a 
Giorgione, Tiziano, Lotto, del Piombo e Correggio. 

 
 
 

Padova, 1 giugno 2021                                    Roberta Barbone 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
prof.ssa Roberta Barbone 

 

Classe 4°F - Anno Scolastico 2020-2021 
 

TESTI ADOTTATI  

Disegno:  F. FORMISANI, Geometrie del bello, vol. A e vol. B, Loescher ed., TO, 2016 

Storia dell’arte:  IL CRICCO DI TEODORO, Itinerario nell’arte – Dall’età dei lumi ai gironi nostri. 3° edizione, 
versione gialla, ed. Zanichelli, BO, 2011 

 

DISEGNO 

MODULI CONTENUTI 

Le proiezioni ortogonali di solidi geometrici rappresentazioni di solidi geometrici (elementi di 
design – opere di Rietfeld). Applicazioni pratiche. 

Il disegno a mano libera Rappresentazioni a mano libera con l’impiego di 
matite – impostazioni e proporzioni – di particolari 
decorativi, disegni architettonici, opere scultoree. 
Applicazioni pratiche. 



L’assonometria obliqua e ortogonale rappresentazione di solidi geometrici, intersezioni 
e compenetrazioni. Applicazioni pratiche. 

La teoria delle ombre Rappresentazioni di ombre relative a figure piane, 

solidi e complessi di solidi. Applicazioni pratiche. 

 
 
STORIA DELL’ARTE 

 
 

MODULI CONTENUTI 

Il Cinquecento: gli iniziatori della terza maniera  Bramante, Leonardo, Raffaello e Michelangelo 

Il Manierismo Architettura e  arti figurative, la grande stagione 
dell’arte veneziana e l’architettura di Palladio – le 
ville venete - Villa Emo, Villa Barbaro, La 
Malcontenta, la Rotonda, Villa Angarano, Villa Godi 

Il seicento Le novità proposte da Caravaggio,  le opere 
esemplari del barocco romano di  Bernini, 
Borromini e Pietro da Cortona 

Il settecento e le residenze regali europee Reggia di Versailles, Reggia di Caserta, Castello di 
Schönbrunn e Residenza di Würzburg. 

Neoclassicismo e Romanticismo Il paesaggio in età romanica: pittoresco e sublime, 
il gotic revival, architettura e scultura 

L’impressionismo L'urbanistica di Parigi al tempo degli Impressionisti: 
la trasformazione con il piano di Haussmann, le 
infrastrutture e l'invenzione dell'energia elettrica. 
La nascita della fotografia. La pittura en plein air e i 
maggiori interpreti. 

 

Padova, 5 giugno 2021                                    Roberta Barbone 
 


