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Corso monografico 
PITTURA DEL TRECENTO 

“Rimutò l’arte dal greco al latino”: una nuova lingua espressiva 
Docente: Stefano Zuffi  

Insieme a Stefano Zuffi, un corso monografico sui passaggi salienti sull’arte del XIV secolo: dai conflitti fra 
tradizione bizantina e influenze gotiche, verso plasticità, spazialità, qualità compositiva ed espressività 
delle figure umane.  

L’evoluzione sociale e ar s ca del secolo del go co: ambiziose Signorie, brillan  Repubbliche, sviluppi 
religiosi ed economici che cos tuiscono il lungo passaggio dal Medioevo alle soglie dell’Umanesimo. 
Chiave e cuore del corso è la figura di Gio o, che dà avvio a una delle più profonde rivoluzioni della storia 
dell’arte e della cultura. Grazie a un talento formidabile, ma anche grazie al fa o di vivere e lavorare in un 
momento par colarmente favorevole, in luoghi molto s molan , a conta o con personaggi capaci di 
cogliere perfe amente le sue cara eris che e di saperle valorizzare al massimo. Dai tempi dell’an chità 
classica, Gio o è il primo ar sta a diventare molto famoso, un vero e proprio personaggio intorno al quale 
fioriscono aneddo , leggende, raccon . Alla base di tu o sta il desiderio di rappresentare le persone, nel 
loro realis co aspe o fisico, nei sen men , nelle azioni. Come il suo quasi coetaneo Dante, Gio o è 
interessato alla dimensione umana della vita, e la rappresenta con una potenza che sfida i secoli. 

Insieme a Raffaella Ausenda saranno considera  altri ambi  ar s ci come quello della cultura bizan na 
con i suoi modelli che permangono for  nell’area adria ca e quello delle miniature, dell’oreficeria e delle 
vetrate. 

PROGRAMMA 
1. 1introduzione: Cimabue e il Cantiere di Assisi 
2. Giotto 1 
3. Giotto 2 
4. Siena: la scuola di Duccio, dei fratelli Lorenzetti e di Simone Martini 
5. La Scuola fiorentina dopo Giotto 
6. Il Trecento in Lombardia e nell’Italia settentrionale 
7. Il Trecento in Italia Centrale 
8. Esordi del Gotico cortese 
9. Ambiti artistici di influenza bizantina 
10. Miniature e arti decorative 1 
11. Miniature e arti decorative 2 


