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Corso biennale di specializzazione  
PITTURA LOMBARDA E AREE LIMITROFE DELL’OTTOCENTO 

Sviluppo nel contesto della pi ura europea e delle altre scuole italiane  
Auten cità, a ribuzioni e analisi delle tecniche pi oriche 

Nozioni di schedatura e catalogazione 
Docen : Daniela Mazzole , Elena Chiesa (diagnos ca) 

Primo anno  
Il primo O ocento 
 
 Cara eri generali del periodo neoclassico. Le premesse storiche e filosofiche del pensiero neoclassico e il 

suo rapporto con l’illuminismo. Le origini del movimento a Roma e l’evolversi dei modelli classici di riferi-
mento. Il predominio dell’influsso francese. L’irradiarsi del classicismo nelle altre cor  italiane. 

 La corte di Parma. L’Accademia borbonica e il suo influsso sugli ar s  lombardi.  
 La corte di Milano. Il ruolo della dominazione austriaca nella promozione dello s le neoclassico. Il can ere 

di Palazzo Ducale. La lezione francese a raverso i modelli parmensi. L’Accademia di Brera. I primi prota-
gonis  del rinnovamento s lis co nella Lombardia piermariniana.  

 Il periodo napoleonico: Andrea Appiani e Giuseppe Bossi. La riforma dell’Accademia di Brera.  
 I rappor  con la Toscana: Luigi Sabatelli a Milano.  
 La ricezione peculiare del roman cismo in Lombardia. La commis one lombarda di neoclassicismo e ro-

man cismo: Francesco Hayez e Pelagio Palagi. 
 La situazione storico-ar s ca di Bergamo: la mescolanza di influssi lombardi veneziani e nordici. La pi ura de-

cora va di tradizione se ecentesca: la figura di Vincenzo Bonimini. La pi ura di paesaggio bergamasca e il 
suo manifestarsi a Milano a raverso gli incarichi pubblici di Marco Gozzi. La nascita dell’Accademia Carrara. Il 
neoclassicismo a Bergamo grazie all’arrivo di Giuseppe Dio . Il paesaggio classico di Pietro Ronzoni. 

 La situazione storico-ar s ca di Brescia: Giamba sta Gigola e il gusto troubadour. Il neoclassicismo a Bre-
scia: Luigi Basile . 

 Il successo della veduta urbana in Lombardia. Il ruolo degli scenografi e dei pi ori prospe ci: Giovanni 
Migliara e i suoi eredi. Luigi Bisi e Federico Moja. L’influsso del paesaggio nordico a raverso la figura di 
Giuseppe Canella. L’evolversi della veduta urbana e il suo avvicinarsi alla pi ura di genere: la figura di An-
gelo Inganni. 

 La pi ura di paesaggio in Piemonte in relazione ai suoi rappor  con la Lombardia. L’Accademia Alber na. 
Il paesaggio topografico di Giuseppe Pietro Bage . Il paesaggio roman co in Piemonte a raverso gli in-
flussi d’Oltralpe. Il paesaggio istoriato di Massimo D’Azeglio e il suo successo alle esposizioni di Brera. 

 La pi ura di genere e i suoi rappor  col passato e con l’Europa biedermeier: Giuseppe Molteni e Angelo 
Inganni. 

 Evoluzione del genere del ritra o: Giuseppe Molteni, Angelo Inganni, Eliseo Sala. 
 La scuola di Giuseppe Dio  all’Accademia Carrara di Bergamo: Francesco Coghe , Enrico Scuri, Giovanni 

Carnovali, Giacomo Trécourt. 
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 La Scuola Civica di Pavia. 
 Primi impulsi verso una rivoluzione s lis ca nella pi ura di storia roman ca. L’interpretazione dramma -

ca di Karl Pavlovič Brjullov, Cherubino Cornien , Pasquale Massacra.  
 Il successo a Milano della pi ura di genere: gli “umili e oppressi” e il descri vismo di tradizione fiammin-

ga. L’evoluzione del “genere” in relazione agli even  risorgimentali e la sua commis one con la pi ura di 
storia nel passaggio dalla storia alla cronaca. Domenico e Gerolamo Induno, Angelo Trezzini, Giuseppe 
Reina. 

 Evoluzione dei sogge  della pi ura di storia: dai modelli del passato medievale alla cronaca e all’impegno 
civile: Domenico e Gerolamo Induno, Eleuterio Pagliano, Sebas ano De Alber s. 

 Tra la veduta e la documentazione storica: Carlo Bossoli. 
 
NOTE GENERALI 
 Gli autori verranno esamina  su base biografica e delle opere prodo e, con a enzione all’evoluzione s li-

s ca e dei sogge .  
 Durante la tra azione dei singoli autori verrà analizzata anche la loro partecipazione alle esposizioni delle 

Accademie, delle Società Promotrici di Belle Ar , alle esposizioni nazionali dopo l’unità d’Italia, e i loro 
rappor  coi mercan  internazionali. 

 Per ogni autore, ove possibile, verrà fornita indicazione sugli andamen  di mercato più recen , sulla base 
dei risulta  delle vendite all’asta.  

 È prevista infine l’osservazione dire a di dipin  lombardi della prima metà dell’O ocento in musei ed 
eventuali mostre sul tema. 

 

Primo anno  
Tecniche pi oriche del primo O ocento 
L’obie vo di questa parte del corso è fornire strumen  per un’analisi dei dipin  dell’O ocento lombardo so o 
il profilo tecnico-materico e diagnos co. Tale ambito, correlato alle informazioni d’ordine storico, s lis co ed 
este co, cos tuisce un momento fondamentale per un efficace e corre o esercizio a ribu vo, cui si preparano 
i partecipan . 
Accanto a nozioni di cara ere generale afferen  le diverse stagioni ar s che, sono affronta  in specifico un 
buon numero di autori, approfondendone so o il profilo tecnico le peculiarità.  
Ove possibile, data la parzialità delle ricerche a uali in ambito diagnos co, riferite al nostro territorio di studio, 
le osservazioni saranno correlate da riscontri scien fici. Par colare a enzione sarà rivolta in aula nell’offrire evi-
denza visiva alle informazioni, approfondite durante le visite ai musei. 
 
La prima metà dell’O ocento  
 Impostazione generale: tecniche, materiali, strumen  diagnos ci 
 Gli elemen  cos tu vi dei dipin  su supporto mobile: telai; tele; suppor  lignei e cartacei; preparazioni; 

underdrawing; film pi orici; vernici; forma . 
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 Pigmen  in uso: cara eris che tecnico-materiche. 
 Le cre ature. 
 Nozioni di restauro per iden ficare l’originalità dell’opera. 
 Nozioni di tecniche diagnos che u li all’esercizio conosci vo. 
 
Il Neoclassicismo 
 Il sapere condiviso: l’Accademia di Brera: funzione forma va, norma va ed esposi va;  
 le ca edre dell’Accademia. 
 La novità dell’an co: a enzione e recupero delle tecniche del passato: l’an chità classica;  
 il Rinascimento; l’arte medievale. 
 Cara eris che generali delle tecniche ar s che nella pi ura ad olio, tempera, disegno, cenni rela vi 

all’acquaforte e al bulino. 
 Esempi del rinato interesse per la pi ura parietale: l’affresco e l’organizzazione del lavoro ar s co. 
 Andrea Appiani. 
 Giamba sta Gigola e la miniatura nel contesto coevo bresciano-milanese. 
 
Il Roman cismo 
 Iden tà moderna e rapporto con la tradizione: riferimen  secenteschi e se ecen s ; recupero della le-

zione fiamminga; lo studio dei ‘primi vi’. 
 Ruolo dell’Accademia di Brera: permanenze neoclassiche e ricerche aggiornate; occasioni esposi ve. 
 Cara eris che generali delle tecniche ar s che nella pi ura ad olio; la diffusione delle tecniche calcogra-

fiche di traduzione e d’invenzione. 
 Il Roman cismo storico: rappresentare il passato per parlare del presente; l’eloquenza dell’abilità  
 pi orica. 
 Francesco Hayez. 
 Tra ar ficio e natura: veduta e paesaggio  
 Domenico e Gerolamo Induno: pi ura tra riferimen  alla tradizione e naturalismo; la pi ura di genere; il 

quadro di cronaca e celebra vo risorgimentale.  
 La creazione di linguaggi pi orici sperimentali: Giovanni Carnovali e Antonio Fontanesi, 
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Secondo anno 
Il secondo O ocento 
 
 L’insegnamento a Brera di Giuseppe Ber ni. 
 Gli esi  naturalis ci del roman cismo lombardo e la reazione an accademica. 
 Nuovi sogge  per la pi ura di genere e il successo del “se ecen smo”: Mosè Bianchi, Giuseppe Barba-

glia, ancora Gerolamo Induno ed Eleuterio Pagliano. 
 I rappor  dei pi ori lombardi con le esperienze toscane e coi pi ori napoletani Bernardo Celentano e Do-

menico Morelli. 
 La svolta naturalis ca e il confronto con la fotografia nel rinnovamento del quadro storico: Federico Fa-

ruffini. 
 La prima rinascita della natura morta: Luigi Scrosa . 
 La Scapigliatura milanese e l’unità delle ar . Sugges oni internazionali e la lezione di Faruffini e del Piccio. 

Tranquillo Cremona, Daniele Ranzoni, Emilio Praga, Enrico Junk, Vespasiano Bignami, Uberto Dell’Orto. 
 Dalla Scapigliatura al Liberty: Luigi Conconi. 
 Evoluzione della pi ura di paesaggio. Autori di transizione tra roman cismo e naturalismo: Giovanni 

Ba sta Lelli, Gaetano Fasano , Carlo Jo , Achille Dovera, Silvio Poma, Guido Ricci, Carlo Mancini. 
 La stagione matura del naturalismo: la pi ura di paesaggio di Filippo Carcano, Uberto Dell’Orto, France-

sco Filippini, Achille Tomine , Eugenio Gignous, Leonardo Bazzaro, Emilio Gola e minori. 
 La grande rinascita della natura morta: Giovanni Segan ni, Emilio Longoni. 
 Il superamento della prospe va aneddo ca della pi ura di genere. Il primato della tema ca sociale. 
 La transizione dal naturalismo al verismo in Lombardia. 
 Dalla verità della natura alla verità dell’uomo nella visione disincantata delle disuguaglianze nella società 

di fine secolo. Francesco Filippini, Giovanni So ocornola e minori. 
 Dal verismo al divisionismo: i presuppos  teorici. 
 La mediazione di Vi ore Grubicy de Dragon. 
 Le interpretazioni del divisionismo in area lombarda: Giovanni Segan ni, Emilio Longoni, Angelo Morbelli, 

Giuseppe Pellizza da Volpedo. 
 Dal divisionismo al simbolismo: l’ul mo Pellizza; Gaetano Previa ; Giovanni Segan ni. 
 
NOTE GENERALI 
 Gli autori verranno esamina  su base biografica e delle opere prodo e, con a enzione all’evoluzione s -

lis ca e dei sogge .  
 Durante la tra azione dei singoli autori verrà analizzata anche la loro partecipazione alle esposizioni delle 

Accademie, delle Società Promotrici di Belle Ar , alle esposizioni nazionali dopo l’unità d’Italia, e i loro 
rappor  coi mercan  internazionali. 

 Per ogni autore, ove possibile, verrà fornita indicazione sugli andamen  di mercato più recen , sulla base 
dei risulta  delle vendite all’asta.  

 È prevista infine l’osservazione dire a di dipin  lombardi della seconda metà dell’O ocento in musei ed 
eventuali mostre sul tema. 
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Secondo anno 
Tecniche pi oriche del secondo O ocento 
 
 Impostazione generale: tecniche, materiali, strumen  diagnos ci; i luoghi della formazione 
 Elemen  cos tu vi dei dipin  su supporto mobile: telai; tele; suppor  lignei e cartacei; preparazioni;  
 underdrawing; film pi orici; vernici; forma . 
 I nuovi pigmen  e i materiali di produzione industriale. 
 Le cre ature. 
 Cara eris che generali del fare pi orico: la pi ura en-plein-air; il rapporto con la fotografia; eterogenei-

tà dei linguaggi pi orici; la circolazione delle opere d’arte; il rapporto con i paesi europei. 
 Nozioni di tecniche diagnos che u li all’esercizio conosci vo. 
 Formazione accademica e nascita di linguaggi pi orici individuali e sperimentali. 
 L’Accademia di Brera: gli insegnamen ; il magistero di Giuseppe Ber ni e Cesare Tallone. 
 
La Scapigliatura 
 Sensorialità sogge va e dato naturale: l’a enzione alla luce e al colore. 
 Impermanenza della forma conclusa: le stesure di preparazione e colore. 
 La pi ura ad olio, l’acquerello, cenni sulle tecniche calcografiche. 
 Federico Faruffini: precursore di una sensibilità pi orica inquieta e sperimentale. 
 Tranquillo Cremona—Daniele Ranzoni.—Luigi Conconi. 
 
La linea naturalis ca dell’arte lombarda 
 Cultura accademica e naturalismo; la pi ura en-plein-air; la pi ura ‘alla prima’; il colore-materia e la resa 

della luce. 
 Transizioni verso il naturalismo nella pi ura di paesaggio. 
 I naturalis : M. Bianchi; F. Carcano; F. Filippini; L. Bazzaro; A. Tomine ; E. Gignous; U. Dell’Orto; E. Gola; 

C. Mancini; C. Tallone. Cara eris che individuali e confron . 
 
Il Divisionismo 
 Principi di teoria del colore. 
 Ricerca di fondamen  scien fici per il linguaggio pi orico e nascita di una nuova tecnica. 
 La circolazione dei tes  teorici e la mediazione di Vi ore Gubricy. 
 La pi ura ad olio, il disegno, il pastello. 
 Nuovi colori. 
 Emilio Longoni—Giuseppe Pellizza.—Angelo Morbelli.—Giovanni Segan ni—Gaetano Previa . 


