Parte 2. L’arte greca
TEMPI, LUOGHI, IDEE 1

Tramonto della
civiltà micenea

TEMPI, LUOGHI, IDEE 2

inizio della CIVILTÀ
GRECA (1200 a.C.)

porta a
sviluppo dell’arte
greca, divisa in
quattro periodi
consistenti in

si diffonde
con

fondazione di colonie
in Magna Grecia
(metà VIII secolo)

consistenti in

CIVILTÀ GRECA
sviluppa
nuova idea di arte

a causa di

basata su
nuovi insediamenti
nel Mediterraneo
(Sicilia, Sud Italia,
Spagna, Francia,
Cirenaica) e nel
Mar Nero

incremento della
popolazione e
mancanza di terre da
coltivare in Grecia

concetto di BELLEZZA
destinato a divenire
sentire comune del
mondo occidentale

idee di ARMONIA,
PROPORZIONE ed
EQUILIBRIO

che si realizzano con
PERIODO
GEOMETRICO
(1200-700 a.C.)

PERIODO
ARCAICO
(700-480 a.C.)

PERIODO
CLASSICO
(480-323 a.C.)

PERIODO
ELLENISTICO
(323-30 a.C.)

basato su

basato su

basato su

basato su

nascita e formazione
della civiltà
figurativa greca

definizione dei grandi
temi delle arti visive

fase di massimo
splendore della
produzione artistica
greca

affermazione
dell’arte greca in
tutto il Mediterraneo

produzione di ceramiche e
pittura classica

architettura del
tempio e del teatro
porta a

realizzato da
Callicrate e Ictino

il PARTENONE
(V sec. a.C.)
considerato

edificio con rapporti
proporzionali ideali
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scultura di “oggettiva
bellezza” (es. “I Bronzi di Riace”)

tempio dorico
dedicato ad Athena
Parthènos

esempio di
perfezione
dell’arte greca
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L’ARCHITETTURA 1

L’ARCHITETTURA 2

Architettura
monumentale
sviluppatasi dopo il
VII secolo a.C.

TEMPIO GRECO
classificabile in
tre tipologie:

consiste in
TEMPIO: edificio
principale della polis

TEATRO
formato da

caratterizzato
da

classificabile
in base a
numero colonne sulla
facciata (es. esastilo =
con sei colonne)

● orchestra: spazio destinato
gli attori;
● kòlion (o cavea): gradinate
per gli spettatori;
● fondale della scena: edificio
dietro l’orchestra, con camerini
e i magazzini

precise proporzioni
e colori vivaci

ORDINE DORICO

ORDINE IONICO

ORDINE CORINZIO

caratterizzato da

caratterizzato da

caratterizzato da

capitello con parte
inferiore a forma di
tazza e parte
superiore a forma
di tavoletta

fregio composto da
triglifo e metopa

capitello decorato
con molti elementi e
foglie stilizzate
di acanto

fregio ionico

costituito da

CREPIDOMA
(basamento di pietra)

OPISTODOMO (portico
posteriore alla cella)

NAOS (piccolo
ambiente chiuso,
rettangolare)
preceduto dal
PRONAO (portico)

fregio continuo con
bassorilievi

PERISTASI (colonnato)

costituita da
colonne poste a
intervalli regolari
formate da

fusto (a base
cilindrica e, in
genere, scanalato)

capitello con due
grandi spirali,
dette volute

tetto con falde
inclinate

capitello (elemento
superiore)

sostiene

trabeazione
(elementi orizzontali
poggianti sulle
colonne)

frontone e timpano
sui prospetti

formata da
architrave, fregio e
cornice

base (parte inferiore)

14

MAPPE DEI CONTENUTI (BES). PARTE 2. L’ARTE GRECA

MAPPE DEI CONTENUTI (BES). PARTE 2. L’ARTE GRECA

15

LE ARTI VISIVE 1

LE ARTI VISIVE 2

PERIODO
GEOMETRICO
(XI-VIII sec a.C.):
produzione di
ceramiche decorate

caratterizzate
da

fasce di colore, linee
ondulate e, in
seguito, piccole
figure stilizzate

PERIODO CLASSICO
in
(V-IV sec. a.C.):
particolare
pittura e scultura

pittura: tavole su
legno e pareti tombali
(“Tomba del tuffatore”)

scultura: rivoluzione
artistica e diffusione
di statue in bronzo
(V secolo a.C.)

a cui segue
PERIODO ARCAICO
(VII-V sec. a.C.):
produzione di
ceramiche e prime
sculture

caratterizzate
da

ceramiche:
rappresentazione di
uomini (soggetti
militari o mitologici)
e animali

sculture: statue di
grandi dimensioni in
pietra o marmo

lavorate
a

figure nere (“Anfora
di Achille”,
VI sec. a.C.)

figure rosse (“Kylix di
Achille e Patroclo”,
500 a.C.)

caratterizzate da
naturalismo: figure
maschili nude,
rappresentate con
corretta anatomia

a cui segue

in
particolare

“Apoxyomenos”
di Lisippo e statue
di Prassitele (tra cui
“Afrodite Cnidia”)

in particolare
raffigurazioni umane
con regole stilistiche
rigorose

“Discobolo”
di Mirone,
sculture del
Partenone di
Fidia, “Doriforo”
di Policleto

ETÀ ELLENISTICA
(IV-I sec. a.C.):
scultura

caratterizzata
da

attenzione per la
realtà e
rappresentazione dei
sentimenti umani
in particolare

KOÙROI (figure maschili):
nudi, rigidi, testa eretta
e gamba sinistra avanzata
(“Cleobi e Bitone”)
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KÒRAI (figure femminili):
vestite, testa eretta, piedi
uniti, braccio sinistro piegato
o teso (“Artemide dell’Acropoli”)

rappresentazione di uomini
e donne non sempre belli ma
veri (“Pugile delle terme”)

movimento delle
figure (“Nike di
Samotracia”)

espressività (sofferenza
nel “Laooconte”; malinconia
nell’“Afrodite di Milo”)
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