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Altre attività I
Altre attività I
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0222

Docenti:

Contatti docente:

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

Italiano
 

Le Altre Attività ( STS0222 e STS0223) sono selezionabili previo parere positivo del Consiglio di
Corso di Studio, dietro richiesta specifica della Studentessa e dello Studente che indicheranno
dettagliatamente la tipologia di attività. Il Consiglio di Corso di Studio ne valuterà l'attinenza al
percorso formativo.

La domanda andrà presentata mediante help-desk - tirocinio.

La richiesta di riconoscimento andrà presentata mediante help-desk - tirocinio, solo al termine
dell'attività.

La modulistica è scaricabile al seguente link:

DOMANDA

RICHIESTA RICONOSCIMENTO

 

English

Altre attività (STS0222 and STS0223) can be selected with the prior opinion of the Degree Program
Board, upon specific request of the Student who will indicate in detail the type of activity. The
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https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Search?format=6;print=1;max=999999;title=none;nohead=1#mainContent


Degree Program Board will evaluate its relevance to the training course.

The application must be submitted through the help-desk - internship.

The request for recognition must be submitted through the help-desk - internship, only at the end
of the activity.

Link to the Forms:

DOMANDA

RICHIESTA RICONOSCIMENTO

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xt1o
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https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xt1o


Altre attività II
Altre attività II
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0223

Docenti:

Contatti docente:

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

Italiano
 

Le Altre Attività ( STS0222 e STS0223) sono selezionabili previo parere positivo del Consiglio di
Corso di Studio, dietro richiesta specifica della Studentessa e dello Studente che indicheranno
dettagliatamente la tipologia di attività. Il Consiglio di Corso di Studio ne valuterà l'attinenza al
percorso formativo.

La domanda andrà presentata mediante help-desk - tirocinio.

La richiesta di riconoscimento andrà presentata mediante help-desk - tirocinio, solo al termine
dell'attività.

La modulistica è scaricabile al seguente link:

DOMANDA

RICHIESTA RICONOSCIMENTO

 

English
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Altre attività (STS0222 and STS0223) can be selected with the prior opinion of the Degree Program
Board, upon specific request of the Student who will indicate in detail the type of activity. The
Degree Program Board will evaluate its relevance to the training course.

The application must be submitted through the help-desk - internship.

The request for recognition must be submitted through the help-desk - internship, only at the end
of the activity.

Link to the Forms:

DOMANDA

RICHIESTA RICONOSCIMENTO

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l5sb
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https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l5sb


Antropologia della complessità - Crediti percorso 24 CFU
insegnamento scuola secondaria
Anthropology of complexity - Credits of 24 CFU course secondary school teaching
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0387

Docenti:

Contatti docente:

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: si

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Antropologia della complessità (Crediti percorso 24 CFU Insegnamento Scuola Secondaria) (FIL0387)
Corso di laurea magistrale in
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qs1v
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https://servizieducativi.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rtcd
https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qs1v


Archeologia bizantina
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0208

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/08 - archeologia cristiana e medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Archeologia bizantina (STS0208)
Corso di laurea magistrale in
Archeologia e Storia antica

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7wu6
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https://archeologia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i8in
https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7wu6


Archeologia classica (6cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0819

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/07 - archeologia classica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Archeologia classica (6cfu) (LET0819)
Corso di laurea magistrale in
Archeologia e Storia antica

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w6rx
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https://archeologia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=15hw
https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w6rx


Catalogazione e lavoro sul campo nella storia dell'arte moderna
Cataloguing and fieldwork in the history of modern art
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0153

Docente: Alessandro Morandotti (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116702724, alessandro.morandotti@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza manualistica dei principali rivolgimenti artistici nell'Italia moderna (dal XV al XVIII
secolo)e consapevolezza dei principali metodi di studio della storia dell'arte.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Conoscere le opere d'arte nel loro contesto originario sapendone identificare la funzione e
affrontandone la descrizione tecnica, iconografica e, al contempo, definendone la cronologia,
l'ambito storico-stilistico e la conservazione.
Sapere redigere una scheda d'inventario e una scheda critica di un'opera d'arte. Esperienze di
studio, modelli di riferimento recenti e passati.

English

Frame the artworks into their historical context and identifying their function. Technical,
iconographic, and stilistic analysis as first steps to become an art historian.

Inventorying and cataloguing as a first step to become an art historian. Case studies

 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Alla fine delle lezioni bisognerà dimostrare di:

- conoscere gli strumenti per il lavoro di inventariazione di un'opera d'arte secondo i criteri dell'ICCD

- saper inquadrare le opere nel loro contesto storico

- avere acquisito una capacità matura di leggere lo stile delle opere d'arte

- sapere elaborare la scheda di un catalogo di un museo o di una mostra

English

At the end of the classes the students must be able to:

- manage the research steps in order to catalogue properly the artworks according to the criteria of
the ICCD

- frame the artworks into their historical context

- read and interpret the different styles of the artworks

- write an entry for a catalogue of a Museum or of an Exhibition

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali con presentazioni di immagini in Powerpoint, e incontri seminariali con intervento
degli studenti, per un totale di 36 ore (equivalenti a 6 CFU). Sono inoltre previste visite a musei e
collezioni private.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del solo materiale didattico e non dei files audio/video delle lezioni

 

English

Traditional lectures, with the assistance of powerpoint presentations, and seminar lesson with
students' interventions, for a total of 36 hours (i.e. 6 CFU). Visits to museums, and private
collections are also planned.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
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situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, and teaching material on the Moodle platform, but not the audio/video recordings of the
lectures.

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La verifica prevede un colloquio orale sui temi del corso e la discussione di una serie di schede di
opere redatte dallo studente.

La votazione terrà conto della capacità di esposizione, dell'utilizzo della terminologia necessaria,
nella parte orale della verifica come nella forma scritta delle schede elaborate.

 

English

The verification will be through an oral exam on the themes of the course and, in the meantime, on
a discussion of the written entries of the art works analyzed during classes.

The vote will take into account the ability of exposure, the use of the terminology required, in the
oral part as well in the written entry provided.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Giacomo Ceruti (Milano 1698-1767) e la pittura della realtà nell'Europa tra Sei e Settecento

English

Giacomo Ceruti (Milano 1698-1767) and painting of the reality in XVIIth-XVIIIth Century Europe 
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

La catalogazione delle opere d'arte: interrogare il sito dell'ICCD

Interrogare e percorrere il sito dell'ICCD

Per un orientamento generale sulla pittura della realtà sei-settecentesca, in un'ottica di ricerca
particolarmente rivolta alla figura di Giacomo Ceruti

G. Briganti, Il mito della "finestra aperta", in G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, I Bamboccianti.
Pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, Roma, Ugo Bozzi, 1983, pp. 2-36.

Da Caravaggio a Ceruti. L'immagine dei 'pitocchi' nella pittura italiana, catalogo della mostra di
Brescia (Musei di Santa Giulia, 28 novembre 1998 – 29 febbraio 1999) a cura di Francesco Porzio,
Milano, Skira, 1998.

Per un primo inquadramento storico-critico della figura di Giacomo Ceruti

Francesco Frangi, Giacomo Ceruti a Brescia e il "ciclo di Padernello", in Da Raffaello a Ceruti.
Capolavori della pittura della Pinacoteca Tosio Martinengo, a cura di Elena Lucchesi Ragni, Renata
Stradiotti, Brescia, 2004, pp. 49-59.

Giacomo Ceruti (1698-1767). Popolo e Nobiltà alla vigilia dell'età dei Lumi, catalogo della mostra
(Milano, Galleria Robilant+Voena) a cura di F. Frangi e A. Morandotti, Milano, 2013.

A. Morandotti, Roberto Longhi e la pittura lombarda del Seicento e del Settecento: il caso di Giacomo
Ceruti (1698-1767). In Il mestiere del conoscitore. Roberto Longhi, a cura di A.M. Ambrosini Massari,
A. Bacchi, D. Benati e altri, Bologna, 2017, pp.385-406.

Bibliografia specifica e strumenti di lavoro in relazione alle opere oggetto di schedatura saranno
discussi con gli studenti durante le lezioni.

English

Inventoring works of art: ICCD website 

Go through ICCD web-site

For a general view on painting of the reality in XVIIth and XVIIIIth century, in the perspective of
Giacomo Ceruti activity

G. Briganti, Il mito della "finestra aperta", in G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, I Bamboccianti.
Pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, Roma, Ugo Bozzi, 1983, pp. 2-36.
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Da Caravaggio a Ceruti. L'immagine dei 'pitocchi' nella pittura italiana, catalogo della mostra di
Brescia (Musei di Santa Giulia, 28 novembre 1998 – 29 febbraio 1999) a cura di Francesco Porzio,
Milano, Skira, 1998.

For a first historical-critical framework of Giacomo Ceruti's activity

Giacomo Ceruti (1698-1767). Popolo e Nobiltà alla vigilia dell'età dei Lumi, catalogo della mostra
(Milano, Galleria Robilant+Voena) a cura di F. Frangi e A. Morandotti, Milano, 2013.

A. Morandotti, Roberto Longhi e la pittura lombarda del Seicento e del Settecento: il caso di Giacomo
Ceruti (1698-1767). In Il mestiere del conoscitore. Roberto Longhi, a cura di A.M. Ambrosini Massari,
A. Bacchi, D. Benati e altri, Bologna, 2017, pp.385-406.

Bibliography related to the in-depth lessons at the beiginning of the course

 

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico

 

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

 

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oqp6
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https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oqp6


Cinema e gender
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0392

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Cinema e gender (STU0392)
Corso di laurea magistrale in CAM Cinema, Arti della scena, Musica e Media

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xamf
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https://cinema.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wpro
https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xamf


Cinema e storia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0391

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Cinema e storia (STU0391)
Corso di laurea magistrale in CAM Cinema, Arti della scena, Musica e Media

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s6rt
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https://cinema.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ie8j
https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s6rt


CIVILTA' BIZANTINA
BYZANTINE CIVILIZATION
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0343

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/07 - civilta' bizantina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALLA COORTE 2021

MUTUATO DAMUTUATO DA

Civiltà bizantina (LET0343)
Corso di laurea magistrale in Filologia,
Letterature e Storia dell'antichità

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4yex
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https://filologia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7f2r
https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4yex


COLLEZIONISMO, MUSEI, RESTAURO
COLLECTING, MUSEUMS, RESTORATION
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0379

Docente: Maria Beatrice Failla (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116702729, mariabeatrice.failla@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/04 - museologia e critica artistica e del restauro

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALLA COORTE 2021

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Collezioni, musei, mercato dell'arte tra Europa e America nel XX secolo

Il corso mira ad approfondire le dinamiche della circolazione delle opere d'arte in relazione al
collezionismo privato e alle strategie di accrescimento delle collezioni museali in Europa e in
America nel corso del Novecento. Verranno analizzate figure di collezionisti, allestimenti museali,
mostre temporanee, fortuna degli artisti con una prospettiva concentrata sulle realtà europee in
dialogo con le nascenti collezioni e istituzioni museali negli Stati Uniti.

English

Collections, museums, art market between Europe and America in the twentieth century

The course aims to deepen the dynamics of the circulation of works of art in relation to private
collecting and the strategies for increasing museum collections in Europe and America during the
twentieth century. Figures of collectors, museum displays, temporary exhibitions, the luck of artists
will be analyzed with a perspective focused on European realities in dialogue with the emerging
collections and museum institutions in the United States.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Tra i risultati di apprendimento attesi rientrano una appropriata conoscenza e una buona capacità di
comprensione degli argomenti trattati a lezione; una buona maturità critica nell'elaborazione delle
competenze acquisite con un linguaggio adeguato agli strumenti della disciplina; una buona
capacità di lettura e di interpretazione degli allestimenti storici delle collezioni e dei musei; nozioni
essenziali sulla tecnica e sulla storia conservativa delle opere.

English

Expected learning outcomes include appropriate knowledge and a good understanding of the topics
covered in class; a good critical maturity in the elaboration of the skills acquired with a language
appropriate to the tools of the discipline; a good ability to read and interpret the historical settings
of the collections and museums; essential notions on the technique and conservative history of the
works.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6CFU) che si svolgono in aula con l'ausilio di proiezioni in
power point. Sono previste anche visite didattiche a mostre e lezioni in musei.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del solo materiale didattico e non dei files audio/video delle lezioni

English

Lessons lasting a total of 36 hours (6CFU), taking place in the classroom with power point
projections. Visits to museums and to exhibitions.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, and teaching material on the Moodle platform, but not the audio/video recordings of the
lectures.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La prova orale  sarà volta ad accertare la preparazione sui testi consigliati e la maturazione critica
dello studente sugli argomenti affrontati e discussi a lezione e durante le visite.  Una selezione di
opere e di casi di studio, indicati e discussi in aula, costituirà il punto di partenza della verifica orale
intorno a cui lo studente potrà articolare i temi relativi alla lettura critica e alla fortuna
collezionistica ed espositiva
English
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The oral exam will aim to ascertain the preparation of the recommended texts and the critical
maturation of the student on the topics addressed and discussed in class and during the visits. A
selection of works and case studies, indicated and discussed in the classroom, will constitute the
starting point of the oral examination around which the student will be able to articulate the
themes related to critical reading and collecting and exhibiting fortune.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Verranno analizzati gli allestimenti di alcuni musei europei, l'organizzazione di alcune grandi mostre
negli anni 30, i temi discussi nell'ambito della conferenza di Madrid del 1934, le attività di alcune
case d'asta e di intermediari come i Duveen, la ricezione della cultura figurativa del Rinascimento e
del Barocco.

English

The set-ups of some European museums will be analyzed, the organization of some major
exhibitions in the 1930s, the topics discussed at the Madrid conference in 1934, the activities of
some auction houses and intermediaries such as the Duveen, the reception of the figurative culture
of the Renaissance and the Baroque.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Testi consigliati
Trotta Berenson e Lotto. Problemi di metodo e di storia dell'arte, Napoli, 2006

Failla Maria Beatrice (2018), Ambientazioni e "gusto modernissimo" Musei a Torino negli anni tra le
due guerre, Firenze Edifir (Collana di museologia Le voci del museo). 

 

Failla Maria Beatrice. Una partita a distanza con Bernard Berenson: Riccardo Gualino, Lionello
Venturi e il collezionismo internazionale, in I mondi di Riccardo Gualino, collezionista e
imprenditore, Torino 2019, pp.79-89.
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Museographie,Musei in Europa negli anni tra le due guerre. La conferenza di Madrid del 1934: un
dibattito internazionale, a cura di Elena Dellapiana, Maria Beatrice Failla, Franca Varallo, Genova
2020.

 

 

Buying Baroque: Italian Seventeenth-Century Paintings Come to America, a cura di Edgar Peters
Bowron, 2017

 

English

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

L'iscrizione al corso è vivamente consigliata per ricevere informazioni tempestive sulla modalità
sincrona/asincrona di svolgimento delle lezioni.

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6ysh
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Didattica della lingua latina (Crediti percorso 24 CFU
insegnamento scuola secondaria)
Didactics of latin language (Credits couruse 24 CFU secondary school teaching)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0593

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: si

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
NON ATTIVATO NELL'A.A. 2021-22

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ooc6

- 20 -

https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ooc6


Didattica e media (Crediti percorso 24 CFU Insegnamento
Scuola Secondaria)
Didactics and media (Credits course 24 CFU secondary school teaching)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0386

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: si

SSD attvità didattica: M-PED/03 - didattica e pedagogia speciale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Didattica e media (Crediti percorso 24 CFU Insegnamento Scuola Secondaria) (FIL0386)
Corso di laurea magistrale in
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1gc2
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Estetica delle arti performative
Aesthetic of performative arts
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0437

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
INSEGNAMENTO DISPONIBILE A PARTIRE DALL' A.A. 2022

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jl88
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Estetica e teoria dell'immagine
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0225

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Estetica e teoria dell'immagine (FIL0225)
Corso di laurea magistrale in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nxzd
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Fenomenologia delle arti performative
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0455

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Fenomenologia delle arti performative (STU0455)
Corso di laurea magistrale in CAM Cinema, Arti della scena, Musica e Media

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0h6t
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Filologia italiana
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2191

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/13 - filologia della letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Filologia italiana (S2191)
Corso di laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica italiana

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=caqi
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Fonti iconografiche e audiovisive per la storia
Iconographic and audiovisual sources fot history
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0595

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Fonti iconografiche e audiovisive per la storia ( STU0595)
Corso di laurea magistrale in CAM Cinema, Arti della scena, Musica e Media

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k94y
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FONTI PER LA STORIA DELL’ARTE MODERNA
SOURCES FOR THE HISTORY OF MODERN ART
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0378

Docente: Chiara Gauna (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6702703, chiara.gauna@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALLA COORTE 2021

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

In linea con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Storia dell'Arte, l'insegnamento intende
fornire le conoscenze, le competenze metodologiche e gli strumenti filologici necessari ad affrontare
la comprensione e l'interpretazione dei documenti figurativi, in stretta relazione alle fonti e ai
contesti storico-culturali di riferimento. Il corso si pone l'obiettivo specifico di far maturare negli
studenti una consapevolezza articolata della complessità delle dinamiche che caratterizzano la
produzione figurativa e la sua ricezione critica.

English

In line with the principal purposes of the Degree Course in Art History, this teaching aims to provide
well-structured knowledge, methodological competences and philological instruments to
understand and explain artworks in deep connection with historical and cultural contexts. The
teaching has the specific goal to develop a proper awareness of the complex dynamics of artistic
production and critical reception.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà acquisire:

- una conoscenza estesa e articolata degli argomenti affrontati;
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- la capacità di mettere a confronto, con metodi adeguati e autonomia di giudizio, fonti letterarie,
documenti figurativi, contesti storico-culturali e problemi critici;

- la competenza di restituire in modo chiaro e criticamente avvertito le conoscenze acquisite.

English

Upon completion of this course, students should achieve:� 

- an extensive and well-structured knowledge of the course's subjects;

- the competence to relate, with correct methods and autonomous judgment, literary sources,
artworks, cultural contexts and critical problems;

- the ability to express in a clear and critical way.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali, con l'ausilio di presentazioni in Powerpoint, per un totale di 36 ore (equivalenti a 6
CFU).

Sono inoltre previste visite a musei e collezioni.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del materiale didattico.

English

Lectures, with Powerpoint presentations, for a total of 36 hours (i.e. 6 CFU).

Visits to museums and collections are in program.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, and teaching material on the Moodle platform.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati attraverso un colloquio orale, articolato in una serie
di domande. La preparazione sarà considerata adeguata, con votazione espressa in trentesimi, se lo
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studente dimostrerà di saper discutere il programma di esame, avendo acquisito informazioni,
adeguati strumenti filologici e interpretativi nell'analisi e nella contestualizzazione dei testi
figurativi e delle fonti critiche, insieme a una affinata proprietà di linguaggio.

English

Question/answer oral exam (with marks in 30/30). The competence will be considered appropriate if
the student will be able to discuss the program showing to have acquired an extensive knowledge
of the topics and critical instruments to analyse artworks, written sources and cultural contexts,
together with a proper language.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

La docente sarà disponibile a incontrare gli studenti in orario di ricevimento.

English

The lecturer will be available to meet students during her office hours. 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

La coscienza storica dell'arte d'Italia (1550-1809)

Il corso intende affrontare tre grandi testi della letteratura artistica di età moderna, le Vite de' più
eccellenti pittori, scultori e architettori (1550, 1568) di Giorgio Vasari, le Vite de' pittori, scultori e
architetti moderni (1672) di Giovan Pietro Bellori, la Storia pittorica (1809) di Luigi Lanzi. L'analisi
sarà condotta in stretta aderenza con i problemi critici e i documenti figurativi, con particolare
attenzione ai seguenti temi: definizione degli stili, fortuna degli artisti, storiografia e collezionismo,
categorie critiche e linguaggio letterario.

English

The historical consciousness of Italian art (1550-1809)

We will face three major texts of artistic literature in modern age: Giorgio Vasari's Lives of painters,
sculptors and architects (1550, 1558), Giovan Pietro Bellori's Lives of the modern painters,
sculptors and architects (1672), Luigi Lanzi's History of Painting in Italy (1809). The analysis will
consider in strict adherence critical problems and artworks, with particular attention to following
topics: artistic styles, reception, historiography and collecting, critical categories and literary
language.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

ATTENZIONE: la bibliografia completa sarà fornita all'inizio del corso, insieme a tutti i materiali
necessari (libri, immagini, scansioni, Powerpoint delle lezioni).

Bibliografia di orientamento

F. BOLOGNA, La coscienza storica dell'arte d'Italia, Torino, Utet, 1982.

J. SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura artistica italiana, Firenze, La Nuova Italia, 1935 (e edizioni
successive).

R. e M. WITTKOWER, Nati sotto Saturno. La figura dell'artista dell'Antichità alla Rivoluzione
francese, Torino, Einaudi, 1968 (e edizioni successive).

P. BAROCCHI, Storiografia e collezionismo dal Vasari al Lanzi, in Storia dell'arte italiana, I, 2, Torino,
Einaudi, 1979, pp. 5-82.

Giorgio Vasari e le Vite (1550, 1568)

G. VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, a
cura di R. Bettarini e P. Barocchi, Firenze, Sansoni, 1966-1987.

B. AGOSTI, Giorgio Vasari: luoghi e tempi delle Vite, Milano, Officina Libraria, 2021.

Giorgio Vasari e il cantiere delle Vite del 1550, a cura di B. Agosti, S. Ginzburg, A. Nova, Venezia,
Marsilio, 2013.

Giovan Pietro Bellori e le Vite (1672)

G.P. BELLORI, Le vite de' pittori, scultori e architetti moderni, a cura di E. Borea e G. Previtali,
Torino, Einaudi, 1976, 2000.

G. PREVITALI, Introduzione, in G.P. Bellori, Le vite de' pittori, scultori e architetti moderni, a cura di
E. Borea e G. Previtali, Torino, Einaudi, 2000, pp. IX-LXIV.

T. MONTANARI, Bellori, trent'anni dopo, in G.P. Bellori, Le vite de' pittori, scultori e architetti
moderni, a cura di E. Borea e G. Previtali, Torino, Einaudi, 2000, pp. 656-729.

L'idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, catalogo della mostra
(Roma, 29 marzo-26 giugno 2000), a cura di E. Borea e C. Gasparri, De Luca, 2000.

La Storia pittorica di Luigi Lanzi

L. LANZI, Storia pittorica della Italia (1809), a cura di M. Capucci, Firenze, Sansoni, 1968-1974.
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L. LANZI, Prefazione della Storia pittorica, ripubblicata a cura di C. Vargas in "Confronto", 2, 2003,
pp. 7-57.

C. GAUNA, La Storia pittorica di Luigi Lanzi. Arti, storia e musei nel Settecento, Firenze, Olschki,
2003.

C. GAUNA, Documentazione, selezione e "cangiamenti" dello stile: il metodo di Luigi Lanzi dai
taccuini di viaggio alla Storia pittorica, in Voyages et conscience patrimoniale. Aubin-Louis Millin
(1759-1818) entre France et Italie / Viaggi e coscienza patrimoniale. Aubin-Louis Millin (1759-
1818) tra Francia e Italia, sous la direction de / a cura di A.M. D'Achille, A. Iacobini, M. Preti-Hamard,
M. Righetti, G. Toscano, Roma, Campisano Editore, 2011, pp. 59-71.

English

PLEASE NOTE: the complete bibliography will be provided at the beginning of the course, together
with materials (books, images, scans and Powerpoints).

Guidance Bibliography

J. SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura artistica italiana, Firenze, La Nuova Italia, 1935 (e edizioni
successive).

R. e M. WITTKOWER, Nati sotto Saturno. La figura dell'artista dell'Antichità alla Rivoluzione
francese, Torino, Einaudi, 1968 (e edizioni successive).

P. BAROCCHI, Storiografia e collezionismo dal Vasari al Lanzi, in Storia dell'arte italiana, I, 2, Torino,
Einaudi, 1979, pp. 5-82.

Giorgio Vasari e le Vite (1550, 1568)

G. VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, a
cura di R. Bettarini e P. Barocchi, Firenze, Sansoni, 1966-1987.

B. AGOSTI, Giorgio Vasari: luoghi e tempi delle Vite, Milano, Officina Libraria, 2021.

Giorgio Vasari e il cantiere delle Vite del 1550, a cura di B. Agosti, S. Ginzburg, A. Nova, Venezia,
Marsilio, 2013.

Giovan Pietro Bellori e le Vite (1672)

G.P. BELLORI, Le vite de' pittori, scultori e architetti moderni, a cura di E. Borea e G. Previtali,
Torino, Einaudi, 1976, 2000.

G. PREVITALI, Introduzione, in G.P. Bellori, Le vite de' pittori, scultori e architetti moderni, a cura di
E. Borea e G. Previtali, Torino, Einaudi, 2000, pp. IX-LXIV.

T. MONTANARI, Bellori, trent'anni dopo, in G.P. Bellori, Le vite de' pittori, scultori e architetti
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moderni, a cura di E. Borea e G. Previtali, Torino, Einaudi, 2000, pp. 656-729.

L'idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, catalogo della mostra
(Roma, 29 marzo-26 giugno 2000), a cura di E. Borea e C. Gasparri, De Luca, 2000.

La Storia pittorica di Luigi Lanzi

L. LANZI, Storia pittorica della Italia (1809), a cura di M. Capucci, Firenze, Sansoni, 1968-1974.

L. LANZI, Prefazione della Storia pittorica, ripubblicata a cura di C. Vargas in "Confronto", 2, 2003,
pp. 7-57.

C. GAUNA, La Storia pittorica di Luigi Lanzi. Arti, storia e musei nel Settecento, Firenze, Olschki,
2003.

C. GAUNA, Documentazione, selezione e "cangiamenti" dello stile: il metodo di Luigi Lanzi dai
taccuini di viaggio alla Storia pittorica, in Voyages et conscience patrimoniale. Aubin-Louis Millin
(1759-1818) entre France et Italie / Viaggi e coscienza patrimoniale. Aubin-Louis Millin (1759-
1818) tra Francia e Italia, sous la direction de / a cura di A.M. D'Achille, A. Iacobini, M. Preti-Hamard,
M. Righetti, G. Toscano, Roma, Campisano Editore, 2011, pp. 59-71.

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e il
deposito delle stesse sulla piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mqyn
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GEOGRAFIA STORICA DEL PAESAGGIO
HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE LANDSCAPE
Anno accademico: 2022/2023

Codice attività didattica: INT0880

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-GGR/01 - geografia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
INSEGNAMENTO DISPONIBILE DAL SECONDO ANNO DELLA COORTE 2022

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rojf
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History of art criticism
History of art criticism
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0194

Docente: Jennifer Cooke (Titolare del corso)

Contatti docente: jennifer.cooke@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/04 - museologia e critica artistica e del restauro

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Conoscenza della disciplina storico-artistica e della sua specifica terminologia. Familiarità con la
periodizzazione e gli sviluppi storico-culturali tra il XIX e XX secolo.
English
Knowledge of the art historical discipline and of its specific terminology. Familiarity with
periodisation and historical and cultural developments between the 19th and the 20th century.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Nel quadro del percorso formativo del corso di laurea magistrale in Storia dell'Arte, l'insegnamento
concorre a fornire competenze scientifiche avanzate di tipo storico-metodologico pertinenti alla
storiografia artistica. Lo studio di specifiche tematiche all'interno delle correnti critiche e
interpretative tra Ottocento e Novecento è finalizzato alla comprensione delle diverse modalità di
approccio all'opera d'arte nella loro relativa contestualizzazione storica, critica e culturale. Le
conoscenze teoriche acquisite nell'insegnamento trovano altresì applicazione nell'elaborazione di
metodologie per la ricerca, la gestione e la conservazione del patrimonio storico-artistico.

English

Within the curriculum of the master's course in History of Art, this teaching helps provide advanced
scientific historical-methodological skills pertaining art historiography. The study of specific topics
within the critical and interpretative trends between the 19th and 20th century is aimed at
understanding the different approaches to the work of art against their historical, critical, and
cultural backgrounds. The theoretical knowledge learned in this teaching can also be applied to
elaborating methodologies for the research, management, and conservation of art-historical
heritage.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà avere una conoscenza approfondita del percorso
intellettuale di Erwin Panofsky e saperne analizzare le principali opere nel contesto storico-artistico
tra anni '20 e '90.

Lo studente dovrà essere in grado di esaminare i problemi metodologici nella loro complessità,
utilizzando il lessico appropriato. Lo studente dovrà sapere analizzare testi argomentando
l'intrecciarsi di diverse posizioni critiche e la loro risonanza nel contesto sia storico-artistico che
culturale. Le conoscenze devono essere integrate con la capacità di ideare e comunicare con
efficacia un pensiero critico autonomo.

English

At the end of the teaching, the student should have an in-depth knowledge of the intellectual life
of Erwin Panofsky and be able to analyse his main works within the art historical background
between the 1920s and 1990s.

The student should be able to examine complex methodological problems and use the appropriate
language. The student will be able to analyse texts and argue how different critical stances
intertwined and what resonance they had in both the art-historical and cultural context. The
knowledge must be complemented with the ability to create and effectively communicate
independent critical thinking.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento di 36 ore (6 CFU) sarà articolato in lezioni in lingua inglese con l'ausilio di
presentazioni PowerPoint (il materiale sarà messo a disposizione
su https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/). Accanto all'analisi delle opere principali, delle
linee di ricerca e del contributo metodologico di Erwin Panofsky, si esamineranno e discuteranno
testi in forma seminariale.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire di materiale didattico attraverso la piattaforma
Moodle e di sostituire la frequenza delle lezioni in presenza con lo studio del/i volumi sotto
indicato/i (oltre a quelli obbligatori per tutti), rispetto al/ai quale/i il docente assicura supporto allo
studio e alla preparazione dell'esame attraverso incontri online (le date saranno comunicate negli
avvisi dell'insegnamento).

English

The 36-hour course (6 ECTS) will be structured in lectures in English with the aid of PowerPoint
presentations (the course material will be available
on https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/). Alongside analysing Panofsky's main works,
lines of research, and methodological contribution, some texts will be examined and discussed in
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seminars.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access teaching
material on the Moodle platform and, instead of attending face-to-face lectures, study the following
literature (in addition to the compulsory literature); the professor will offer her support to study and
prepare for the exam with online meetings (dates will be provided in the news section).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame prevede una relazione scritta e una parte orale (in inglese oppure in italiano). La relazione
scritta verterà su un tema dell'insegnamento scelto dallo studente e dovrà essere inviata al
docente entro 7 giorni prima dell'appello. Il colloquio orale consisterà in un commento e valutazione
della relazione scritta e nella verifica della conoscenza degli argomenti dell'insegnamento
approfonditi nella bibliografia indicata.

English

The exam comprises a written paper and an oral test (either in English or in Italian). The paper will
analyse a topic of the teaching chosen by the student and will have to be handed in no later than 7
days before the exam date. During the oral test, the paper will be discussed and appraised along
with the knowledge of the main themes considered in the lectures, and further examined in the
bibliography.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Per le studentesse e gli studenti che non potranno frequentare le lezioni sarà previsto un incontro
al termine del corso, per fornire supporto allo studio ed eventuali approfondimenti su argomenti
trattati. La data verrà indicata nella sezione degli avvisi. 

English

To provide support in studying and analyse themes covered during the course, a meeting will be
scheduled at the end of the course for the students who cannot attend the lectures. The date will
be listed in the news section.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Erwin Panofsky. Dal Typus all'Iconologia
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L'insegnamento è dedicato alla biografia intellettuale di Erwin Panofsky (1892-1968). Dagli studi a
Berlino, Monaco e Friburgo sotto Wilhelm Vöge e Adolph Goldschmidt, al suo arrivo ad Amburgo, la
"Dreamland of Humanists", la sua formazione sarà analizzata nel contesto della ricerca storico-
artistica e del dibattito metodologico (noto come Methodenstreit) della Germania degli anni '20 e
'30. Il rapporto di Panofsky con la Kulturwissenschaftliche Bibliothek, e in particolare con Warburg e
Saxl, verrà considerato insieme ad altri significativi incontri amburghesi quali Gustav Pauli ed Ernst
Cassirer. La migrazione in America porterà l'attenzione sulla emigrazione intellettuale negli anni
Trenta e sull'influsso sulla disciplina storico-artistica negli Stati Uniti (si veda l'Institute of Fine Arts
a New York). Gli anni americani saranno esaminati nel dettaglio, soprattutto per quanto riguarda
l'impatto sulla riformulazione dell'approccio iconologico, come esemplicato dalla transizione dal
saggio del 1932 su "Logos" all'introduzione di Studies in Iconology (1939) e la successiva revisione
in Meaning in the Visual Arts (1955). Continuando con Gothic Architecture and Scholasticism
(1951), Early Netherlandish Painting (1953), Renaissance and Renascences (1960), fino a Tomb
Sculpture (1964) e Problems in Titian (1969), gli anni Cinquanta e Sessanta segneranno l'apice
dell'influenza di Panofsky sulla storia dell'arte americana. Ciò sarà approfondito nell'analisi delle
opere di Millard Meiss, Rensselaer W. Lee, William Heckscher e Horst W. Janson, tra gli altri. Una
parte finale del programma sarà dedicata alla critica del metodo iconologico, da una parte, per
quanto concerne l'interpretazione dell'arte fiamminga e, dall'altra, in quanto epitomo del canone
storico-artistico occidentale non più compatibile con il cambiamento di paradigma degli anni '80 e
'90.

English

Erwin Panofsky. From Typus to Iconology

This course intends to focus on the intellectual biography of Erwin Panofsky (1892-1968). From his
early training in Berlin, Munich, and Freiburg under Wilhelm Vöge and Adolph Goldschmidt, to his
arrival in Hamburg, the "Dreamland of Humanists", his formative years will be analysed in the
context of art historical research and methodological debate (known as Methodenstreit) in Germany
in the 1920s-30s. Panofsky's connections with the Kulturwissenschaftliche Bibliothek, and namely
Warburg and Saxl, will be considered alongside other significant Hamburg relations, such as Gustav
Pauli and Ernst Cassirer. Panofsky's emigration to America will bring to the fore the intellectual
migration in the 1930s and its influence on the art historical discipline in the United States (see
Institute of Fine Arts in New York). His American years will be examined in close detail, particularly
regarding the impact on Panofsky's reshaping of his iconological approach, as epitomised in the
transition from his 1932 essay on Logos to the introduction to Studies in Iconology in 1939, and its
later reformulation in Meaning in the Visual Arts (1955). Continuing with Gothic Architecture and
Scholasticism (1951), Early Netherlandish Painting (1953), Renaissance and Renascences (1960), to
Tomb Sculpture (1964), and Problems in Titian (1969), the 1950s and 60s would mark the zenith of
Pan's influence on American art history. The extent of such influence will be analysed in the works
of Millard Meiss, Rensselaer W. Lee, William Heckscher, and Horst W. Janson, among others. A final
part of the course will be devoted to the critique of Panofsky's iconological method, on the one
hand, as concerns his interpretation of Early Netherlandish art, and on the other, as the prime
representative of a West-centric art historical canon no longer suited for the paradigm shift in the
1980s and 90s.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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Con riferimento alle modalità di insegnamento indicate, le studentesse e gli studenti che non
potranno seguire le lezioni in presenza dovranno prepararsi sui seguenti volumi: 

C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto. Per una storia del pensiero iconologico (Roma: Carocci,
1994), 107-150
A. Beyer, 'Stranger in Paradise: Erwin Panofsky's Expulsion to the Academic Parnassus', in: E.
Goebel and S. Weigel (eds.), "Escape to Life" German Intellectuals in New York: A Compendium
on Exile after 1933 (Berlin and Boston: De Gruyter, 2013), 429-444
J. Cooke, 'Nota', in: E. Panofsky, 'Imago Pietatis. Un contributo alla storia tipologica dell'Uomo
dei dolori e della Maria Mediatrix (1927)', in: Annali di Critica d'Arte 10 (2015), 31-74

Al riguardo, il docente assicura supporto allo studio e alla preparazione dell'esame attraverso
incontri online (le date saranno comunicate negli avvisi dell'insegnamento)

English

Regarding the stated teaching delivery methods, students who are not able to attend face-to-face
lectures will have to study the following literature

C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto. Per una storia del pensiero iconologico (Roma: Carocci,
1994), 107-150
A. Beyer, 'Stranger in Paradise: Erwin Panofsky's Expulsion to the Academic Parnassus', in: E.
Goebel and S. Weigel (eds.), "Escape to Life" German Intellectuals in New York: A Compendium
on Exile after 1933 (Berlin and Boston: De Gruyter, 2013), 429-444
J. Cooke, 'Nota', in: E. Panofsky, 'Imago Pietatis. Un contributo alla storia tipologica dell'Uomo
dei dolori e della Maria Mediatrix (1927)', in: Annali di Critica d'Arte 10 (2015), 31-74

The professor will offer her support to study and prepare for the exam with online meetings (dates
will be provided in the news section).

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f11j
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LABORATORIO INTERDISCIPLINARE: FONTI E METODI PER LA
STORIA DELL’ARTE
INTERDISCIPLINARY LABORATORY: SOURCES AND METHODS FOR THE HISTORY OF
ART
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0380

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALLA COORTE 2021

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Il laboratorio si propone di offrire aggiornamenti e strumenti utili agli studi storico-artistici.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e uso degli strumenti della ricerca storico-artistica; conoscenza dei nuovi indirizzi
metodologici; uso consapevole della scrittura.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza. La frequenza è obbligatoria.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

-

PROGRAMMAPROGRAMMA
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Risorse e strumenti della ricerca storico-artistica

Il laboratorio intende presentare le risorse digitali utili alla ricerca storico-artistica, promuovendone
un uso critico.

 

Nuove linee di ricerca metodologica

Il laboratorio intende offrire un aggiornamento sui nuovi indirizzi della ricerca storico-artistica.

 

Scrivere un saggio: criteri, metodi, esempi

Il laboratorio intende sviluppare una riflessione critica su alcuni testi esemplari della Storia dell'arte,
per stimolare un uso consapevole della scrittura: struttura, linguaggio, redazione di un testo.   

 

 

 

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

Il calendario degli incontri sarà pubblicato all'inizio del secondo semestre.

Moduli didattici:

Nuove linee di ricerca metodologica
Risorse e strumenti della ricerca storico-artistica
Scrivere un saggio: criteri, metodi, esempi

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mggb

Nuove linee di ricerca metodologica
New ways of methodological research
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Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica:

Docenti: Jennifer Cooke (Titolare del corso)
Prof.ssa Franca Varallo (Titolare del corso)

Contatti docente: jennifer.cooke@unito.it

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il laboratorio si propone di offrire aggiornamenti e strumenti utili agli studi storico-artistici.

English

The workshop aims to offer useful skills and tools for art historical studies.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza dei nuovi indirizzi metodologici della ricerca storico-artistica.

English

Knowledge of new methods in art historical research.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza. La frequenza è obbligatoria.

English

Classes will be delivered face to face. Attendance is compulsory.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

 

English

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

English

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Nuove linee di ricerca metodologica

Il laboratorio intende offrire un aggiornamento sui nuovi indirizzi della ricerca storico-artistica.

English

New lines of methodological research

This workshop will offer an overview of the new directions in art historical research.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

English

 

NOTANOTA

Italiano
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English

 

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tcgf
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Risorse e strumenti della ricerca storico-artistica
Resources and tools of historical-artistic research
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica:

Docenti: Chiara Gauna (Titolare del corso)
Federica Rovati (Titolare del corso)
Giovanna Saroni (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6702703, chiara.gauna@unito.it

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il laboratorio si propone di offrire aggiornamenti e strumenti utili agli studi storico-artistici.

English

The workshop aims to offer useful skills and tools for art historical studies.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza e uso degli strumenti della ricerca storico-artistica,

English

Knowledge and use of art historical research tools.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza. La frequenza è obbligatoria.

English
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Classes will be delivered face to face. Attendance is compulsory.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

English

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

English

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Risorse e strumenti della ricerca storico-artistica

Il laboratorio intende presentare le risorse digitali utili alla ricerca storico-artistica, promuovendone
un uso critico.

English

Resources and tools of art historical research

This workshop will illustrate digital resources for art historical research and how they can be used
in a mindful way.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

English
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NOTANOTA

Italiano

 

English

 

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0cr7
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Scrivere un saggio: criteri, metodi, esempi
Writing an essay: criteria, methods, examples
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica:

Docenti: Fabio Belloni (Titolare del corso)
Giuseppe Dardanello (Titolare del corso)
Federica Rovati (Titolare del corso)

Contatti docente: 011-6702726, fabio.belloni@unito.it

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il laboratorio si propone di offrire aggiornamenti e strumenti utili agli studi storico-artistici.

English

The workshop aims to offer useful skills and tools for art historical studies.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Uso consapevole della scrittura nei saggi storico-artistici.

English

Competence in writing art historical essays.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza. La frequenza è obbligatoria.

English
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Classes will be delivered face to face. Attendance is compulsory.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

English

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

English

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Scrivere un saggio: criteri, metodi, esempi

Il laboratorio intende sviluppare una riflessione critica su alcuni testi esemplari della Storia dell'arte,
per stimolare un uso consapevole della scrittura: struttura, linguaggio, redazione di un testo.   

English

Writing a paper: criteria, methods, examples

This workshop will critically analyse some key texts in the history of art to stimulate an informed
approach to writing: structure, language, drafting a text.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

English
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NOTANOTA

Italiano

 

English

 

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vhsw
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Laboratorio sul patrimonio culturale 1
Cultural Heritage workshop 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0321

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-STO/08 - archivistica, bibliografia e biblioteconomia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

L'insegnamento sarà attivo dall'A.A. 2021-2022

MUTUATO DAMUTUATO DA

Laboratorio sul Patrimonio culturale 1 (Forme della memoria: testimoni, testimonianze, auto-
narrazioni) (STS0321)
Corso di Laurea magistrale in Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7gww
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LABORATORIO SVILUPPO TERRITORIALE E PROGETTAZIONE
TERRITORIAL DEVELOPMENT AND DESIGN WORKSHOP
Anno accademico: 2022/2023

Codice attività didattica: STS0434

Docente:

Contatti docente:

Anno:

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'ATTIVITÀ SARÀ EROGATA A PARTIRE DALLA COORTE 2022

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x0kn
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LABORATORIO: FOTOGRAFIA IN ARCHIVIO, ARCHIVI DI
FOTOGRAFIE
WORKSHOP: PHOTOGRAPHS IN THE ARCHIVE, ARCHIVES OF PHOTOGRAPHY
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0358

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-STO/08 - archivistica, bibliografia e biblioteconomia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Per accedere al corso è necessario aver sostenuto almeno un esame in Archivistica o nel ssd M-
STO/08, oppure si prega di concordare una bibliografia integrativa

MUTUATO DAMUTUATO DA

Laboratorio di Archivistica 2 (Fotografie in archivio. Archivi di fotografie) (STS0315)
Corso di Laurea magistrale in Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=akzx
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Laboratorio: Patrimonio, musei e mostre
Cultural Heritage, Museums and Exhibitions
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0196

Docente: Giuseppe Dardanello (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6702727, giuseppe.dardanello@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Il laboratorio si propone di far confrontare gli studenti con le molteplici declinazioni e competenze
della professionalità dello storico dell'arte attraverso il dialogo con professionisti di istituzioni
pubbliche ed enti privati e il confronto con esempi di conoscenza, valorizzazione e comunicazione
del patrimonio culturale.

English
The workshop aims to confront students with the many aspects and skills of the professional
experience of the art historian through a dialogue with experts from public and private institutions
and a comparison with examples of knowledge, enhancement and communication of cultural
heritage.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Al termine del laboratorio lo studente dovrà dimostrare:

- comprensione delle attività e delle esperienze di metodo presentate

- maturità critica nell'elaborazione delle competenze acquisite

- attiva partecipazione alle attività laboratoriali

English
At the completion of the lab, the student will be expected to demonstrate:
- understanding of the activities and method experiences presented 
- critical maturity in the elaboration of competences acquired
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- active participation in laboratory activities 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza, anche nelle sedi di musei, chiese o altri enti oggetto
delle attività laboratoriali.

Data la natura laboratoriale e attiva degli incontri è richiesta la frequenza.

English

All meetings will take place in person, in the classroom or in the locations of museums, churches, or
other institutions involved in the workshop activities.
Due to the workshop nature of the lab attendance is required.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
I risultati dell'apprendimento saranno verificati attraverso una relazione scritta con cui le/gli
 studentesse/studenti dovranno dimostrare di aver acquisito la conoscenza degli argomenti
presentati nelle attività del laboratorio e di saperli esporre con una corretta proprietà di linguaggio.

English
The learning results will be verified through a written report. The students will have to
demonstrate to have acquired the knowledge of the topics presented in the laboratory activities
and to be able to explain them with a correct property of language.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano
 

English

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano
MUSEI – TERRITORI – COMUNITA'

Le esperienze di lavoro sul campo che coinvolgono gli storici dell'arte saranno presentate e discusse
con le competenze e le figure professionali impegnate nella gestione, tutela, valorizzazione e
comunicazione del patrimonio artistico e culturale

             CALDENDARIO DEL LABORATORIO (in aggiornamento)
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Gli incontri si terranno nel mese di maggio e nella prima parte di giugno, il venerdì dalle ore 11 alle
ore 14. Sono previste visite fuori sede che potranno essere confermate se le condizioni sanitarie lo
consentiranno (i titoli degli incontri sono indicativi e saranno precisati a breve come la sequenza
delle date).

L'iscrizione al laboratorio è aperta sulla pagina di Campusnet del Laboratorio Patrimonio, Musei,
Mostre

Palazzo Butera a Palermo e la Collezione di Francesca e Massimo Valsecchi. Restauro, progetto
architettonico e allestimento della collezione

Claudio Gulli (Storico dell'arte) Giovanni Cappelletti (Progetto architettonico e museografico)

La sacrestia della Cattedrale di Mondovì: conservare e gestire un patrimonio fragile di arredi in uso

Tonino Rizzi (Sacrestano della Cattedrale di Mondovì)

Dal restauro al racconto. La vita delle opere nella chiesa e nell'oratorio di San Filippo a Torino

Padre Simone Furno (Oratorio di San Filippo); Stèphane Garnero (da confermare*, Funzionario
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino); Giovanni
Milone (Architetto direttore dei lavori); Giorgio Perino (Restauratore), Cecilia Veronese (Storica
dell'arte)

Mettere in opera una mostra internazionale. Programmazione operativa, prestiti, comunicazione,
allestimento

Clarenza Catullo (Registrar, da Palazzo Grassi al MART di Rovereto)

La bellezza appartata. L'esperienza immersiva della "cerca" del tartufo

Silvano Valsania (Presidente Ecomusei del Piemonte), Progettisti degli allestimenti multimediali del
Museo del tartufo di Montà d'Alba

"Dipinti e ridipinti, la giostra delle devozioni tra Seicento e Settecento". Inventare una mostra in
una comunità locale

Silvano Valsania (promotore della mostra); Liliana Rey Varela (Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio Alessandria, Asti, Cuneo); Alessandro Bazzacco (Diagnostica per il restauro); Marco
Cantono (Architetto, allestimento, grafica, comunicazione); Roberto Cocito (video presentazioni)

Pistoia Musei: una nuova rete museale per il territorio

Monica Preti (Direttrice Pistoia Musei)

Ricerca, narrazione, gestione e sviluppo territoriale: il bene del FAI Castello e Parco di Masino
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Carlotta Margarone (Property Manager); Laura Tos (Bibliotecaria); Sara Martinetti (Storica dell'arte)

Il Castello di Agliè e il suo parco: lavorare per una residenza storica nel suo paesaggio

(Alessandra Gallo Orsi, Direttrice del Castello di Agliè; Luisa Berrettini, Funzionaria storica dell'arte,
Direzione Regionale Musei Piemonte)

Mediatori culturali. Esperienze lavorative in mostre e musei dei laureati in Storia dell'arte
dell'Università di Torino

(a cura di un gruppo di laureati in Storia dell'arte dell'Università di Torino)

English

MUSEUMS - TERRITORIES - COMMUNITIES 

Will be presented and debated the field work of various professional competencies involved in the
management, protection, enhancement and communication of the artistic and cultural heritage in
museums, territories and communities. 

             CALENDAR OF MEETINGS (in updating)

Palazzo Butera a Palermo e la Collezione di Francesca e Massimo Valsecchi. Restauro, progetto
architettonico e allestimento della collezione

Claudio Gulli (Storico dell'arte) Giovanni Cappelletti (Progetto architettonico e museografico)

La sacrestia della Cattedrale di Mondovì: conservare e gestire un patrimonio fragile di arredi in uso

Tonino Rizzi (Sacrestano della Cattedrale di Mondovì)

Dal restauro al racconto. La vita delle opere nella chiesa e nell'oratorio di San Filippo a Torino

Padre Simone Furno (Oratorio di San Filippo); Stèphane Garnero (da confermare*, Funzionario
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino); Giovanni
Milone (Architetto direttore dei lavori); Giorgio Perino (Restauratore), Cecilia Veronese (Storica
dell'arte)

Mettere in opera una mostra internazionale. Programmazione operativa, prestiti, comunicazione,
allestimento

Clarenza Catullo (Registrar, da Palazzo Grassi al MART di Rovereto)

La bellezza appartata. L'esperienza immersiva della "cerca" del tartufo

Silvano Valsania (Presidente Ecomusei del Piemonte), Progettisti degli allestimenti multimediali del
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Museo del tartufo di Montà d'Alba

"Dipinti e ridipinti, la giostra delle devozioni tra Seicento e Settecento". Inventare una mostra in
una comunità locale

Silvano Valsania (promotore della mostra); Liliana Rey Varela (Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio Alessandria, Asti, Cuneo); Alessandro Bazzacco (Diagnostica per il restauro); Marco
Cantono (Architetto, allestimento, grafica, comunicazione); Roberto Cocito (video presentazioni)

Pistoia Musei: una nuova rete museale per il territorio

Monica Preti (Direttrice Pistoia Musei)

Ricerca, narrazione, gestione e sviluppo territoriale: il bene del FAI Castello e Parco di Masino

Carlotta Margarone (Property Manager); Laura Tos (Bibliotecaria); Sara Martinetti (Storica dell'arte)

Il Castello di Agliè e il suo parco: lavorare per una residenza storica nel suo paesaggio

(Alessandra Gallo Orsi, Direttrice del Castello di Agliè; Luisa Berrettini, Funzionaria storica dell'arte,
Direzione Regionale Musei Piemonte)

Mediatori culturali. Esperienze lavorative in mostre e musei dei laureati in Storia dell'arte
dell'Università di Torino

(a cura di un gruppo di laureati in Storia dell'arte dell'Università di Torino)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

English

NOTANOTA

Italiano
  Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

Si raccomanda l'iscrizione al laboratorio sulla piattaforma Campusnet per ricevere tempestivamente
comunicazioni relative alle attività di laboratorio ed eventuali variazioni relative alla modalità di
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erogazione della didattica.

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Registration to the lab on Campusnet is recommended in order to receive timely communications
regarding the lab activities and any changes related to the mode of delivery of teaching.

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vhvp
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Laboratorio: Teorie e tecniche del restauro
Workshop: Theories and techinques of Conservation
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0191

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: L-ART/04 - museologia e critica artistica e del restauro

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
PREREQUISITIPREREQUISITI
INSEGNAMENTO NON ATTIVATO NELL'A.A. 2021-22

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hge4
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Legislazione dei beni culturali e del paesaggio
Cultural heritage and landscape legislation
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0287

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: IUS/10 - diritto amministrativo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Legislazione dei beni culturali e del paesaggio (STS0287)
Corso di Laurea magistrale in Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3a1v
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LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA D
CONTEMPORARY ITALIAN LITERATURE D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0064

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALLA COORTE 2021

MUTUATO DAMUTUATO DA

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA 2 (STU0661)
Corso di laurea magistrale in CAM Cinema, Arti della scena, Musica e Media

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lwkm
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Letteratura italiana contemporanea E
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0211

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura italiana contemporanea E (LET0211)
Corso di laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica italiana

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uckh
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Letteratura italiana magistrale
Italian literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LIN0275

Docente: Giovanni Barberi Squarotti (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116704785, giovanni.barberisquarotti@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza avanzata della letteratura italiana e delle istituzioni fondamentali della letteratura

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si propone di sviluppare a un livello specialistico le conoscenze e le competenze
richieste per affrontare la lettura del testo letterario, nonché la ricerca e la riflessione teorica e
storico-filologica sui fenomeni letterari. Particolare attenzione sarà rivolta agli strumenti critici e
bibliografici più avanzati e ai rapporti interdisciplinari con gli altri campi del sapere umanistico (arti,
letterature antiche e letterature straniere, storia, filologia).

English

Students will improve the knowledge and the skills required for reading literary and poetic texts
and dealing with the research and the theoretical and historical-philological analysis of the literary
matters. In the course, particular stress will be posed both on the most advanced critical and
bibliographical tools and on the interdisciplinary relations with other humanistic disciplines (arts,
foreign and ancient literatures, history, philology).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento bisognerà aver sviluppato, in relazione agli argomenti, agli autori e
alle opere trattati, conoscenze e capacità di comprensione che integrano e potenziano quelle
acquisite nel ciclo triennale degli studi, così da arrivare a elaborare un metodo critico e di indagine
che possa essere applicato in contesti di ricerca, sia nel campo della letteratura italiana, sia in altre
discipline connesse con l'orizzonte dei suoi studi. In particolare, saranno rese più salde le
competenze nella lettura e nell'analisi testuale, come punto di partenza per riconoscere e
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ricostruire i presupposti teorici dell'opera e i legami con il contesto culturale e con i modelli della
tradizione.

Bisognerà inoltre essere in grado di:

comunicare in modo chiaro e oggettivo, con proprietà di linguaggio e documentazione
pertinente, le conoscenze raggiunte e i risultati di uno studio o di una ricerca di carattere
critico e storico-letterario.
aver sviluppato capacità di apprendimento che consentano di proseguire lo studio della
disciplina in modo autonomo.

English

At the end of the course, the student must achieve, in relation to the matters, the authors and the
works that have been dealt with, knowledge and understanding gains that increase and complete
that acquired in the first cycle of the university studies, so as to elaborate a scientific method of
investigation to be applied within a research context, both in Italian literature and in other
disciplines related to his field of study. In particular, the course will enhance the skills in reading
and text analysis, as a point of start to explore the theoretical grounds and the connections with
the tradition and the cultural background.

The student is also expected to be able to:

communicate the achieved knowledge and the results of a literary and historical study or
research clearly, with objective style, pertinence of language and documentary evidence.
have achieved learning skills to allow him to continue studying in an autonomous and self-
governing manner.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali della durata di 36 ore complessive. Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in
merito a un eventuale protrarsi della situazione emergenziale, alle studentesse e agli studenti che
non potranno frequentare le lezioni in presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in
diretta streaming.

 
English

Thirty-six hours of frontal lecture. Except for what is stated in the notes section, with regard to the
possible ongoing emergency situation, the students who are not able to attend face-to-face
lectures may access live-streamed lectures, and teaching material on the Moodle platform.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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La verifica dell'apprendimento consiste in un esame orale con voto espresso in trentesimi.

Una componente della valutazione potrà essere costituita dalla discussione durante l'esame di un
breve saggio assegnato durante l'attività di supporto.

Sono tenuti in considerazione la chiarezza dell'esposizione, la capacità discorsiva, la proprietà
linguistica e terminologica.

English

The assessment is made on the basis of an oral examination (top grade: 30/30 cum laude; passing
grade: 18/30).

A component of the assessment can be constituted by a short essay assigned to the student (or a
group of students) during the course.

Clearness of exposition, pertinence of language and terminology competence are taken into account
for the assessment.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

A supporto è previsto un laboratorio (12 ore) di esercitazioni sulle competenze metodologiche (la
scrittura della tesi; l'allestimento della bibliografia; commento e parafrasi).

Tale laboratorio potrà essere svolto in forma telematica.

English

A workshop of exercises (12 hours in telematic mode) dedicated to methodological skills (e.g. the
writing of the thesis; bibliography; commentary and paraphrase).

This workshop can take place via Internet.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Cesare Pavese poeta: Lavorare stanca e altro.

Storia redazionale e lettura della principale raccolta poetica di Pavese (con sondaggi delle raccolte
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successive: La terra e la morte e Verrà la morte e avrà i tuoi occhi).

Il programma del corso è lo stesso per studenti/studentesse frequentanti e non frequentanti. Gli
studenti non frequentanti sono tenuti a studiare obbligatoriamente una delle due monografie su
Pavese indicate in bibliografia (e consigliate anche ai frequentanti).

English

Cesare Pavese's poetry: Lavorare stancaand other works.

Editorial history and reading of Pavese's main "canzoniere" (with a survey of the later collections: La
terra e la morte e Verrà la morte e avrà i tuoi occhi).

Il programma del corso è lo stesso per studenti/studentesse frequentanti e non frequentanti. Gli
studenti non frequentanti sono tenuti a studiare obbligatoriamente una delle due monografie su
Pavese indicate in bibliografia (e consigliate anche ai frequentanti).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Cesare Pavese, Le poesie, a cura di Giovanni Barberi Squarotti, Milano, Rizzoli (BUR), 2021 (il testo
sarà disponibile a partire da ottobre 2021).

Su Pavese in generale si consigliano:

Maria de las Nieves Muñiz Muñiz, Introduzione a Pavese, Roma-Bari, Laterza, 1992.

o in alternativa

Roberto Gigliucci, Cesare Pavese, Milano, Bruno Mondadori, 2001.

Altro materiale didattico sarà reso disponibile nella piattaforma Moodle.

English

Cesare Pavese, Le poesie, a cura di Giovanni Barberi Squarotti, Milano, Rizzoli (BUR), 2021 (the text
will be available from October 2021).

About Pavese in general are recommended:

Maria de las Nieves Muñiz Muñiz, Introduzione a Pavese, Roma-Bari, Laterza, 1992.

or
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Roberto Gigliucci, Cesare Pavese, Milano, Bruno Mondadori, 2001.

More didactic material will be available on Moodle.

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni, insieme
a materiale didattico reso disponibile nella piattaforma Moodle. Per la preparazione dell'esame
restano comunque fondamentali i testi indicati in Bibliografia.

Si raccomanda di procedere all'iscrizione al corso (anche per essere inseriti nella mailing list
relativa).

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures, along with teaching material available on the Moodle platform. In any
case, in order to prepare the exam students must essentially refer to the tools suggested in the
Bibliography.

All students are recommended to sign up for the course.

 

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oz7p
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LETTORATO DI FRANCESE
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lettorato di francese (-)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j512
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LETTORATO DI INGLESE
English Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _.

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza: .

Crediti percorso 24 CFU: .

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Il livello della prova di lettorato inglese per la laurea magistrale è avanzato. Né la prova né i corsi
sono adatti a studenti che non abbiano già una buona base di conoscenza della lingua inglese. Agli
studenti la cui conoscenza dell inglese sia inferiore al livello Intermediate si consiglia per quest anno
di iscriversi ad uno dei corsi di lettorato della laurea triennale, scegliendo il corso in base al test di
livello, e di frequentare un corso per la laurea magistrale solo nel prossimo anno accademico.
Attenzione! Per ulteriori informazioni che riguardano il lettorato di inglese (Magistrale) cliccare su
Mutuato da Lettorato di Inglese

PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

.

- 69 -



ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

.

PROGRAMMAPROGRAMMA

.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

.

MUTUATO DAMUTUATO DA

Lettorato di inglese (-)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iyxt
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LETTORATO DI INGLESE (laurea magistrale)
English Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _.

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza: .

Crediti percorso 24 CFU: .

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Il livello della prova di lettorato inglese per la laurea magistrale è avanzato. Né la prova né i corsi
sono adatti a studenti che non abbiano già una buona base di conoscenza della lingua inglese. Agli
studenti la cui conoscenza dell inglese sia inferiore al livello Intermediate si consiglia per quest anno
di iscriversi ad uno dei corsi di lettorato della laurea triennale, scegliendo il corso in base al test di
livello, e di frequentare un corso per la laurea magistrale solo nel prossimo anno accademico.
Attenzione! Per ulteriori informazioni che riguardano il lettorato di inglese (Magistrale) cliccare su
Mutuato da Lettorato di Inglese

PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

.
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ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

.

PROGRAMMAPROGRAMMA

.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

.

MUTUATO DAMUTUATO DA

LETTORATO DI INGLESE (_)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mkgo
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LETTORATO DI SPAGNOLO
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-LIN/07 - lingua e traduzione - lingua spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lettorato di spagnolo (_)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i627
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LETTORATO DI TEDESCO
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-LIN/14 - lingua e traduzione - lingua tedesca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

lettorato di tedesco II (-)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rknu
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Lingua e traduzione - Lingua inglese
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0029

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione - Lingua inglese (STU0028 - 12 cfu, STU0029 - 6 cfu)
Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e 
dell'Africa per la comunicazione e 
la cooperazione internazionale

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xchs
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https://asiaeafricalm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=03v7
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Lingua e traduzione francese
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S9061

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione francese (S9061)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=whx7
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Lingua e traduzione francese B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0419

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione francese B (STU0419)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p8mm
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https://culturecomparate.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3osw
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LINGUA E TRADUZIONE INGLESE M
ENGLISH LANGUAGE AND TRANSLATION M
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0642

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALLA COORTE 2021

MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione inglese M (STU0642)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2d1i
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https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2d1i


Lingua e traduzione spagnola
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0200

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/07 - lingua e traduzione - lingua spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione spagnola (LET0200)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l22q
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Linguistica tedesca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1053

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/14 - lingua e traduzione - lingua tedesca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Linguistica tedesca (LET1053)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qecx
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Metodi e fonti per la ricerca artistica contemporanea
Methods and Sources for Contemporary Artistic Research
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0193

Docente: Fabio Belloni (Titolare del corso)

Contatti docente: 011-6702726, fabio.belloni@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/03 - storia dell'arte contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

I temi trattati e le competenze specifiche oggetto dell'insegnamento sono parte essenziale dei
contenuti necessari al percorso formativo della laurea magistrale in Storia dell'arte. Le lezioni, nella
fattispecie, si concentrano sulle esperienze artistiche in ambito torinese comprese tra 1945-1980.

English

The topics considered and the specific skills aimed at developing are an essential part of the
contents necessary to the educational path of the Master's Degree in History of Art. In detail, this
course focused on artistic experiences in Turin between 1945-80.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Alla fine dell'insegnamento occorrerà aver maturato una conoscenza delle problematiche specifiche
della Storia dell'arte del secondo Novecento con i suoi strumenti teorici e metodologici.

English

The student is expected to write a paper about one of the topics covered in class, demonstrating
knowledge of the relevant literature and of art historical methodology.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Insegnamento di 36 ore (6 CFU). Lezioni frontali, con ausilio di proiezioni e discussione in classe.
Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire di materiale didattico attraverso la piattaforma
Moodle e di sostituire la frequenza delle lezioni in presenza con lo studio dei volumi sotto indicati
(oltre a quelli obbligatori per tutti), rispetto ai quali il docente assicura supporto allo studio e alla
preparazione dell'esame attraverso incontri online (le date saranno comunicate negli avvisi
dell'insegnamento)

English

Course of 36 hours (6 CFU), with slides and discussion in classroom. Except for what is stated in the
notes section, with regard to the possible ongoing emergency situation, the students who are not
able to attend face-to-face lectures may access teaching material on the Moodle platform and,
instead of attending face-to-face lectures, study the following literature (in addition to the
compulsory literature); the professor will offer his/her support to study and prepare for the exam
with online meetings (dates will be provided in the news section).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Al termine dell'insegnamento è richiesta la redazione di un elaborato su un argomento specifico
trattato durante le lezioni che mostri l'adeguata conoscenza degli strumenti bibliografici e i metodi
della storia dell'arte contemporanea.

English

At the end of the course, the student is required to write a paper on a specific topic dealt with
during the lessons that shows adequate knowledge of the bibliographical tools and methods of
contemporary art history.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

-

English

-

PROGRAMMAPROGRAMMA
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Italiano

Figure d'artista a Torino: 1945-1980

L'insegnamento verterà sulle esperienze artistiche torinesi comprese tra 1945 e 1980, considerate
nel coevo contesto italiano e internazionale. Le lezioni si concentreranno su figure esemplari
operanti nel contesto cittadino, analizzandone opere, poetica e fortuna critica. E ̀ vivamente
consigliato avere già sostenuto l'esame di storia contemporanea. I non frequentanti studieranno la
bibliografia aggiuntiva corredata dalle slide delle lezioni disponibili sulla pagina Moodle del docente.

English

Artists in Turin: 1945-1980

The course will focus on artistic experiences in Turin between 1945 and 1980 considered in
contemporary Italian and international context. The lessons will focus on exemplary figures working
in the city context, analyzing their works, poetics and critical fortune. It is highly recommended to
have already taken the examination of contemporary history. Non-attendees will study the
additional bibliography accompanied by the lecture slides available on the teacher's Moodle page.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Frequentanti:

C. Lonzi, Autoritratto, De Donato, Bari 1969.

Un'avventura internazionale. Torino e le arti, 1950-1970, catalogo della mostra (Castello di Rivoli,
Museo d'arte contemporanea, 5 febbraio-25 aprile 1993), a cura di G. Celant, P. Fossati, I. Gianelli,
Charta, Milano 1993.

M. Bandini, 1972. Arte povera a Torino, Allemandi, Torino 2002.

Torino sperimentale 1959-1969. Una storia della cronaca. Il sistema delle arti come avanguardia, a
cura di L.M. Barbero, Allemandi, Torino 2010.

G. Celant, Arte povera. Storia e storie, Electa, Milano 2011.

 

Per i non frequentanti, in aggiunta ai titoli precedenti:

M. Calvesi, Avanguardia di massa, Feltrinelli, Milano 1978.

Dalle bombe al museo, 1942-1959. La rinascita dell'arte moderna. L'Esempio della Gam di Torino,
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catalogo della mostra (Torino, Galleria Civica d'Arte Moderna, dicembre 2016-maggio 2017), a cura
di R. Passoni, G. Bertolino, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2016.

 

English

Attending:

C. Lonzi, Autoritratto, De Donato, Bari 1969.

Un'avventura internazionale. Torino e le arti, 1950-1970, exhibition catalogue (Castello di Rivoli,
Museo d'arte contemporanea, 5 febbraio-25 aprile 1993), edited by G. Celant, P. Fossati, I. Gianelli,
Charta, Milano 1993.

M. Bandini, 1972. Arte povera a Torino, Allemandi, Torino 2002.

Torino sperimentale 1959-1969. Una storia della cronaca. Il sistema delle arti come avanguardia,
edited by L.M. Barbero, Allemandi, Torino 2010.

G. Celant, Arte povera. Storia e storie, Electa, Milano 2011.

 

For non-attendees, in addition to previous titles:

M. Calvesi, Avanguardia di massa, Feltrinelli, Milano 1978.

Dalle bombe al museo, 1942-1959. La rinascita dell'arte moderna. L'Esempio della Gam di Torino,
exhibition catalogue (Torino, Galleria Civica d'Arte Moderna, dicembre 2016-maggio 2017), edited
by R. Passoni, G. Bertolino, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2016.

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività
didattica in presenza, è assicurato lo streaming delle lezioni alla pagina Webex del docente
(https://unito.webex.com/meet/fabio.belloni). Il docente assicura supporto allo studio e alla
preparazione dell'esame attraverso incontri online (le date saranno comunicate negli avvisi
dell'insegnamento).

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
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health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed at https://unito.webex.com/meet/fabio.belloni. The professor will offer his
support to study and prepare for the exam with online meetings (dates will be provided in the news
section).

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zizz
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Metodi e strumenti per la didattica della letteratura italiana -
Crediti percorso 24 CFU insegnamento scuola secondaria
Methods and instruments for italian literature teaching - Credits course 24CFU
secondary school teaching
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0580

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: si

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Metodi e strumenti per la didattica della letteratura italiana - crediti percorso 24 cfu insegnamento
scuola secondaria (STU0580)
Corso di laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica italiana

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hk5z
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https://letteratura.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9yhh
https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hk5z


Metodi e tecniche della ricerca documentaria
Documentary research methods and techniques
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0310

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/08 - archivistica, bibliografia e biblioteconomia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Metodi e tecniche della ricerca documentaria (STS0310)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hp72
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Metodologie e storia della critica d'arte
Methods and history of art criticism
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0288

Docente: Prof.ssa Franca Varallo (Titolare del corso)
Jennifer Cooke (Titolare del corso)

Contatti docente: franca.varallo@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-ART/04 - museologia e critica artistica e del restauro

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Conoscenze della disciplina storico artistica, delle principali metodologie critiche, nonché della
specifica terminologia, acquisite nel corso di una laurea triennale. Familiarità con la periodizzazione
e lo sviluppo storico-culturale tra XIX e XXI secolo.
English
Knowledge of the art historical discipline, its main critical approaches, as well as its specific
terminology, acquired during the bachelor's degree. Familiarity with the periodisation and the
historical and cultural development between the 19th and the 21st century.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Gli argomenti e le specifiche linee metodologiche che si intendono trattare sono parte essenziale dei
contenuti necessari allo sviluppo del percorso formativo della laurea magistrale in Storia dell'arte.
Segnatamente, l'insegnamento intende fornire strumenti utili alla comprensione dei meccanismi
attraverso i quali la storia dell'arte ha contribuito a costruire, nel corso del XX secolo, il senso e il
valore delle opere, determinandone il significato simbolico, sociale e culturale.

English

The topics and specific methods considered are an essential part of the contents necessary to the
educational path of the master's degree in History of Art. Namely, this course provides skills useful
to understand the foundations that art history helped build in the course of the 20th century, the
sense and value of artworks, shaping their symbolic, social and cultural meaning.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

Conoscenza e comprensione

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà conoscere:

- tappe fondamentali dello sviluppo della disciplina tra XIX e XXI secolo

- i protagonisti e le principali metodologie storico-critiche e i nessi con le altre discipline

- le maggiori figure di storici dell'arte, le loro scelte metodologiche e la loro incidenza nel panorama
degli studi

- il rapporto tra storici dell'arte e istituzioni (musei, soprintendenze ecc.), il ruolo avuto nell'ambito
della politica culturale e dei problemi di conservazione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione / Autonomia di giudizio

Le conoscenze acquisite permetteranno di contestualizzare singoli studiosi e il loro contributo al
dibattito critico, e di analizzare i differenti approcci metodologici considerati durante le lezioni.

Abilità comunicative

L'assunzione di uno specifico lessico e di una terminologia pertinente consentirà di presentare con
adeguata chiarezza e aderenza concettuale le differenti teorie e categorie storico-critiche.

Capacità di apprendimento

L'insegnamento ha come obiettivo sviluppare la capacità di apprendere la complessità delle
situazioni storico-culturali, di interrogarsi sugli strumenti e sul significato dei processi
interpretativi.

English

Knowledge and understanding

At the end of this course the student will have to be familiar with:

- the key steps in the development of the discipline between the 19th and the 20th century

- the main figures and main historical critical methodologies and their connections with other
disciplines

- the most influential art historians, their methodological choices and their impact on contemporary
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studies

- the relation between art historians and institutions (museums, soprintendenze, etc.), their role in
the cultural policy and in the preservations of artistic heritage.

Application of knowledge and understanding / Independent judgement

The knowledge acquired will be used to frame each art scholar and his/her contribution to the
critical debate, to analyse the different methodological approaches considered during the lectures.

Communicative skills

The student will learn to use the specific vocabulary and pertinent terminology to accurately and
clearly illustrate the different theories and historical-critical categories. 

Learning skills

The goal of this teaching is to help develop the ability to understand the complexity of historical-
cultural situations, to consider the tools and the meaning of interpretative processes.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il corso della durata di 72 ore (12 cfu) sarà articolato in lezioni su argomenti di carattere generale
affiancate da un approfondimento sul rapporto tra storia dell'arte e contemporaneità che sarà
trattato in forma più seminariale attraverso letture e discussioni di testi. 

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire di materiale didattico attraverso la piattaforma
Moodle e di sostituire la frequenza delle lezioni in presenza con lo studio del/i volumi sotto
indicato/i (oltre a quelli obbligatori per tutti), rispetto al/ai quale/i le docenti assicurano supporto
allo studio e alla preparazione dell'esame attraverso incontri online (le date saranno
comunicate negli avvisi dell'insegnamento).

English

The 72-hour course (12 ECTS) consists of lectures on general topics alongside a focus on the
connection between the history of art and the modern and contemporary delivered in the form of
seminars with readings and discussions on texts. 

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access teaching
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material on the Moodle platform and, instead of attending face-to-face lectures, study the following
literature (in addition to the compulsory literature); the professors will offer their support to study
and prepare for the exam with online meetings (dates will be provided in the news section).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Le conoscenze previste negli obiettivi sono accertate attraverso un colloquio orale con domande
mirate a valutare la capacità di argomentare con autonomia di giudizio i problemi trattati e di
utilizzare adeguatamente gli strumenti bibliografici e metodologici. Nello specifico, il colloquio
prevede la verifica della conoscenza del quadro complessivo dello sviluppo della disciplina e la
discussione di uno o più temi oggetto dell'approfondimento su storia dell'arte e contemporaneità. 

English

The skills listed in the goals will be verified during an oral examination with questions aimed at
assessing the ability to argue the topics addressed in an independent way and in making good use
of bibliographical and methodological tools. More specifically, the oral examination consists of
assessing the knowledge of the overall development of the discipline and discussing one or more
themes analysed in the part on the history of art and the modern and contemporary.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Per le studentesse e gli studenti che non potranno frequentare le lezioni saranno previsti due
incontri, uno al termine del primo modulo e uno alla fine del corso, per fornire supporto allo studio
ed eventuali approfondimenti su argomenti trattati. Le date verranno indicate nella sezione degli
avvisi. 

English

To provide support in studying and analyse themes covered during the course, two meetings will be
scheduled (one after the first module and one at the end of the course) for the students who cannot
attend the lectures. The dates will be listed in the news section.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Teorie e metodi della critica d'arte.
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Scuola di Vienna– istituzionalizzazione della disciplina (cattedre di storia dell'arte) e linee
metodologiche.
Dalle storie universali dell'arte allo studio di epoche e stili –Jacob Burckhardt; Heinrich
Woelfflin; Adolfo Venturi.
Connoisseurship e attribuzionismo: Giovanni Morelli e Giovanni B. Cavalcaselle; Bernard
Berenson; Roberto Longhi. 
Dentro e fuori l'opera: psicanalisi dell'arte e percezione visiva – Sigmund Freud; Otto Kurz ed
Ernst Kris; Gestalt Psychologie. 
Il rituale del serpente: memoria, interpretazione e significato – Aby Warburg; Frizt Saxl; Edgar
Wind; gli anni amburghesi di Panofsky.
Estetismo, pura visibilità e vita delle forme – Roger Fry; Lionello Venturi; Henri Focillon.
La diaspora degli storici dell'arte oltre la Manica e oltre l'Atlantico: L'ideologia, la società e
l'analisi iconologica – Erwin Panofsky; l'Istituto Warburg; la storia sociale dell'arte.
Il dopoguerra: rientri, ricostruzioni e nuovi sviluppi a) La storia dell'arte in Italia dopo il 1945;
b) Europa e Stati Uniti.

La storia dell'arte e la contemporaneità

Una parte del corso (24 ore) è dedicata alla riflessione sul rapporto tra storia dell'arte e produzione
artistica contemporanea.

La Scuola di Vienna e lo sguardo alle espressioni figurative contemporanee tra arti decorative
e avanguardie
Avanguardie storiche, collezioni e musei
Storia dell'arte, regimi e arte contemporanea
Storia dell'arte e critica militante: la costruzione di un contrasto sullo sfondo del dibattito tra
astrazione e realtà

English

Theories and methods of art criticism 

The Vienna School of Art – the institutionalisation of the discipline (chairs of art history) and
main methodological lines.
From universal histories of art to the study of periods and styles – Jacob Burckhardt; Heinrich
Woelfflin; Adolfo Venturi.
Connoisseurship and attributionism: Giovanni Morelli and Giovanni B. Cavalcaselle; Bernard
Berenson; Roberto Longhi.
Inside and outside the work: psychoanalysis and visual perception – Sigmund Freud; Otto
Kurz and Ernst Kris; Gestalt Psychologie.
The ritual of the snake: memory, interpretation, and meaning – Aby Warburg; Frizt Saxl;
Edgar Wind; Panofsky's Hamburg years.
Aestheticism, Pure Visibility and the life of forms – Roger Fry; Lionello Venturi; Henri Focillon.
The art historians' diaspora across the Channel and the Atlantic: Ideology, society and
iconological analysis – Erwin Panofsky; the Warburg Institute; the social history of art.
The postwar years: returning, rebuilding, and new developments a) The history of art in Italy
after 1945; b) Europe and the United States. 

The History of Art and the Contemporary from Fin de Siècle Vienna to Post-War Years

Part of the course (24 hours) analyses the relation between the history of art and modern and
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contemporary artistic production.

The Vienna School and contemporary figurative expressions between decorative arts and the
avant-gardes
The avant-gardes, collections, and museums
History of art, regimes, and contemporary art
History of art and militant criticism: building a contrast against the backdrop of the debate on
abstraction vs. realism

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Per la preparazione dell'approfondimento su storia dell'arte e contemporaneità è richiesto a tutte/i
lo studio di:

Guenter Metken, La naissance de la théorie de l'art, in: Vienne 1888-1938. L'Apocalypse
joyeuse, catalogo della mostra, a cura di J. Clair (Paris: Editions du Centre Pompidou, 1986),
338-354 [pdf disponibile su Moodle]
Lionello Venturi, Pretesti di critica (Milano: Hoepli, 1929) [pdf disponibile su Moodle]
Clement Greenberg, Arte e cultura: saggi critici (Torino: Allemandi, 1991); ed. or. New York
1961, 1 capitolo a scelta
Meyer Schapiro, L'arte moderna (Torino: Einaudi, 1986); ed. or. New York 1978, 2 capitoli a
scelta

Con riferimento alle modalità di insegnamento indicate, le studentesse e gli studenti che non
potranno seguire le lezioni in presenza dovranno prepararsi inoltre sui seguenti volumi: 

Lionello Venturi, Pittori italiani d'oggi (Roma: De Luca, 1958) [pdf disponibile su Moodle]
Carlo L. Ragghianti, Mondrian e l'arte del XX secolo (Milano: Edizioni di Comunità, 1962)

Al riguardo, le docenti assicurano supporto allo studio e alla preparazione dell'esame attraverso
incontri online (le date saranno comunicate negli avvisi dell'insegnamento)

English

To prepare for the focus on the history of art and the modern and contemporary, students will have
to study the following literature:

Guenter Metken, La naissance de la théorie de l'art, in: Vienne 1888-1938. L'Apocalypse
joyeuse, exhibition catalogue, edited by J. Clair (Paris: Editions du Centre Pompidou, 1986),
338-354 [pdf available on Moodle]
Lionello Venturi, Pretesti di critica (Milano: Hoepli, 1929) [pdf available on Moodle]
Clement Greenberg, Arte e cultura: saggi critici (Torino: Allemandi, 1991); or. ed. New York
1961, 1 chapter
Meyer Schapiro, L'arte moderna (Torino: Einaudi, 1986); or. ed. New York 1978, 2 chapters

Regarding the stated teaching delivery methods, students who are not able to attend face-to-face
lectures will have to study the additional following literature:

Lionello Venturi, Pittori italiani d'oggi (Roma: De Luca, 1958) [pdf available online]
Carlo L. Ragghianti, Mondrian e l'arte del XX secolo (Milano: Edizioni di Comunità, 1962)

The professors will offer their support to study and prepare for the exam with online meetings
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(dates will be provided in the news section).

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

Viste le difficoltà di accesso, ci sarà la possibilità di seguire le lezioni online fino a che non si sia
perfezionata l'iscrizione. Per seguire la lezione in streaming occorrerà collegarsi alla stanza Webex
delle docenti (https://unito.webex.com/meet/franca.varallo
oppure https://unito.webex.com/meet/jennifer.cooke). Non saranno tuttavia depositate
registrazioni delle lezioni su Moodle.

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Considering the problems in accessing the campus area, students can attend lectures online until
they have finalised their enrolment. Lectures will be live streamed on the professors' Webex rooms
(https://unito.webex.com/meet/franca.varallo or https://unito.webex.com/meet/jennifer.cooke).
However, lectures will not be recorded and uploaded on Moodle.

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ql9q
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Metodologie e tecnologie didattiche della storia - CREDITI
PERCORSO 24 CFU INSEGNAMENTO SCUOLA SECONDARIA
Methodologies and teaching technologies of the history - Credits course 24 CFU
credits secondary school teaching
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0309

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: si

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Metodologie e tecnologie didattiche della storia - crediti percorso 24 cfu insegnamento scuola
secondaria (STS0309)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7pbm
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Metodologie e tecnologie didattiche della storia antica - CREDITI
PERCORSO 24 CFU INSEGNAMENTO SCUOLA SECONDARIA
Methods and didactic technologies of ancient history - Credits course 24 CFU
secondary school teaching
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0293

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: si

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Metodologie e tecnologie didattiche della storia antica - crediti percorso 24 cfu insegnamento
scuola secondaria (STS0293)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qf9h
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Metodologie e tecnologie didattiche della storia dell'arte -
CREDITI PERCORSO 24 CFU INSEGNAMENTO SCUOLA
SECONDARIA
Methodologies and teaching technologies of the history of art
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0286

Docente: Chiara Gauna (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6702703, chiara.gauna@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: si

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Una buona conoscenza della storia dell'arte.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Acquisizione delle competenze necessarie alla progettazione di percorsi didattici per l'insegnamento
della storia dell'arte, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: una conoscenza estesa e
articolata del quadro normativo; il ruolo dell'insegnante; i nodi concettuali, epistemologici e didattici
dell'insegnamento e dell'apprendimento delle discipline storico-artistiche; l'uso delle fonti
storiografiche e delle risorse digitali.

English

Acquisition of the essential skills for teaching art history, with particular reference to the following
aspects: the legislation; the role of the teacher; the conceptual, epistemological and didactic tools of
teaching and learning of historical-artistic discipline; the planning of teaching activities; the use of
historiographical sources and digital resources.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà acquisire:

- una conoscenza articolata del quadro normativo, dei problemi e degli strumenti dell'insegnamento
della storia dell'arte;

- la capacità di costruire in modo critico percorsi e moduli didattici.

English

Upon completion of this course, students should achieve:� 

- an articulated knowledge of the normative framework, of the problems and tools of art history
teaching;

- the ability to construct paths and teaching modules in a critical way.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali, con l'ausilio di presentazioni in Powerpoint, per un totale di 36 ore (equivalenti a 6
CFU).

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del materiale didattico.

English

Lectures, with Powerpoint presentations, for a total of 36 hours (i.e. 6 CFU).

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, and teaching material on the Moodle platform.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati attraverso un colloquio orale, sugli argomenti del
corso, e una relazione scritta, su di un tema concordato con la docente; la votazione in trentesimi
sarà data dalla media dell'esame orale e della relazione scritta. La preparazione sarà considerata
adeguata se lo studente dimostrerà di aver acquisito una conoscenza approfondita degli argomenti e
una capacità di approfondimento autonomo.

English

Oral exam on the course's subjects and written paper on a topic chosen with the teacher; marks in
30/30. The competence will be considered appropriate if the student will be able to show to have
acquired an extensive knowledge of the topics and to have elaborated a personal point of view.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Le lezioni saranno integrate da conferenze dedicate a concrete esperienze di didattica scolastica e
museale. Sono inoltre previste esercitazioni singole e di gruppo coordinate dalla docente.

English

Lessons will be complemented by conferences dedicated to concrete experiences in school and
museum education. There will also be individual and group exercises coordinated by the teacher.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

- Analisi critica del quadro normativo e delle principali metodologie per l'insegnamento della storia
dell'arte.

- Progettazione e sviluppo di attività didattiche della storia dell'arte.
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- Analisi delle potenzialità e criticità dell'uso di strumenti tecnologici per l'insegnamento e
l'apprendimento della storia dell'arte.

English

- Critical analysis of the normative framework and of the main methodologies for teaching art
history.

- Project and development of arti history teaching activities.

- Analysis of the potentialities and criticalities of the use of technological tools for teaching and
learning art history.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

ATTENZIONE: la bibliografia completa sarà fornita all'inizio del corso, insieme a tutti i materiali
necessari (libri, immagini, scansioni, Powerpoint delle lezioni).

Bibliografia di orientamento

Insegnare la storia dell'arte, a cura di A. Ghirardi, C. Franzoni, S. Simoni, S. Nicolini, Bologna, Clueb,
2009.

La storia dell'arte nella scuola italiana. Storia, strumenti, prospettive, numero monografico,
"Ricerche di Storia dell'arte", 79, 2003.�

Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, Miur, 2010.

English

PLEASE NOTE: the complete bibliography will be provided at the beginning of the course, together
with materials (books, images, scans and Powerpoints).

Guidance Bibliography

Insegnare la storia dell'arte, a cura di A. Ghirardi, C. Franzoni, S. Simoni, S. Nicolini, Bologna, Clueb,
2009.
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La storia dell'arte nella scuola italiana. Storia, strumenti, prospettive, numero monografico,
"Ricerche di Storia dell'arte", 79, 2003.�

Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, Miur, 2010.

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e il loro
deposito sulla piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tbf2
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Museologia
Museology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0289

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/04 - museologia e critica artistica e del restauro

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
INSEGNAMENTO NON ATTIVATO NELL'A.A. 2021-22

MUTUATO DAMUTUATO DA

COLLEZIONISMO, MUSEI, RESTAURO (STS0379)
Corso di laurea magistrale in Storia dell'arte

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r6l7
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Nuove linee di ricerca metodologica
New ways of methodological research
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica:

Docente: Jennifer Cooke (Titolare del corso)
Prof.ssa Franca Varallo (Titolare del corso)

Contatti docente: jennifer.cooke@unito.it

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il laboratorio si propone di offrire aggiornamenti e strumenti utili agli studi storico-artistici.

English

The workshop aims to offer useful skills and tools for art historical studies.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza dei nuovi indirizzi metodologici della ricerca storico-artistica.

English

Knowledge of new methods in art historical research.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza. La frequenza è obbligatoria.

English
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Classes will be delivered face to face. Attendance is compulsory.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

English

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

English

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Nuove linee di ricerca metodologica

Il laboratorio intende offrire un aggiornamento sui nuovi indirizzi della ricerca storico-artistica.

English

New lines of methodological research

This workshop will offer an overview of the new directions in art historical research.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

English
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NOTANOTA

Italiano

 

English

 

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tcgf
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Paleografia latina
Latin Paleography
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0639

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/09 - paleografia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
INSEGNAMENTO NON ATTIVATO NELL'A.A. 2021-22

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5cso
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Pedagogia della scuola e dell'insegnamento + Processi educativi
in contesti multiculturali (Crediti percorso 24CFU insegnamento
scuola secondaria)
Educational and teaching pedagogy + Educational process in multicultural contexts
(credits course 24 cfu secondary school)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0396

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 12

Crediti percorso 24 CFU: si

SSD attvità didattica: M-PED/01 - pedagogia generale e sociale 
M-PED/02 - storia della pedagogia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Pedagogia della scuola e dell'insegnamento (FIL0396A)
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Processi educativi in contesti multiculturali (FIL0396B)
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lztb
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Pedagogia della scuola e dell'insegnamento + Progettazione
educativa (Crediti percorso 24 CFU Insegnamento Scuola
Secondaria)
School education and teaching
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0215

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: si

SSD attvità didattica: M-PED/01 - pedagogia generale e sociale 
M-PED/02 - storia della pedagogia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Pedagogia della scuola e dell'insegnamento + Processi educativi in contesti multiculturali (Crediti
percorso 24 CFU Insegnamento Scuola Secondaria) (FIL0396)
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zlmm
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Psicologia dell'apprendimento (Crediti percorso 24 CFU
insegnamento scuola secondaria)
Psychology of learning (Credits of 24 CFU course secondary school teaching)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0385

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: si

SSD attvità didattica: M-PSI/01 - psicologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Psicologia dell'apprendimento (Crediti percorso 24 CFU Insegnamento Scuola Secondaria) (FIL0385)
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hj2z
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Risorse e strumenti della ricerca storico-artistica
Resources and tools of historical-artistic research
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica:

Docente: Chiara Gauna (Titolare del corso)
Federica Rovati (Titolare del corso)
Giovanna Saroni (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6702703, chiara.gauna@unito.it

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il laboratorio si propone di offrire aggiornamenti e strumenti utili agli studi storico-artistici.

English

The workshop aims to offer useful skills and tools for art historical studies.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza e uso degli strumenti della ricerca storico-artistica,

English

Knowledge and use of art historical research tools.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza. La frequenza è obbligatoria.

English
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Classes will be delivered face to face. Attendance is compulsory.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

English

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

English

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Risorse e strumenti della ricerca storico-artistica

Il laboratorio intende presentare le risorse digitali utili alla ricerca storico-artistica, promuovendone
un uso critico.

English

Resources and tools of art historical research

This workshop will illustrate digital resources for art historical research and how they can be used
in a mindful way.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

English
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NOTANOTA

Italiano

 

English

 

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0cr7
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Scrivere un saggio: criteri, metodi, esempi
Writing an essay: criteria, methods, examples
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica:

Docente: Fabio Belloni (Titolare del corso)
Giuseppe Dardanello (Titolare del corso)
Federica Rovati (Titolare del corso)

Contatti docente: 011-6702726, fabio.belloni@unito.it

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il laboratorio si propone di offrire aggiornamenti e strumenti utili agli studi storico-artistici.

English

The workshop aims to offer useful skills and tools for art historical studies.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Uso consapevole della scrittura nei saggi storico-artistici.

English

Competence in writing art historical essays.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza. La frequenza è obbligatoria.

English
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Classes will be delivered face to face. Attendance is compulsory.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

English

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

English

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Scrivere un saggio: criteri, metodi, esempi

Il laboratorio intende sviluppare una riflessione critica su alcuni testi esemplari della Storia dell'arte,
per stimolare un uso consapevole della scrittura: struttura, linguaggio, redazione di un testo.   

English

Writing a paper: criteria, methods, examples

This workshop will critically analyse some key texts in the history of art to stimulate an informed
approach to writing: structure, language, drafting a text.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

English
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NOTANOTA

Italiano

 

English

 

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vhsw
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Scultura in età moderna
Sculpture in modern age
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0377

Docente: Giuseppe Dardanello (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6702727, giuseppe.dardanello@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALLA COORTE 2021

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

In linea con gli obiettivi formativi del corso di laurea, l'insegnamento si propone di dotare gli
studenti magistrali degli strumenti storici, filologici, teorici e metodologici adeguati allo svolgimento
di compiti e funzioni professionali nell'ambito delle conoscenze e della valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale.

English

According to the educational objectives of the degree course in History of Art, the teaching aims to
provide students with the historical, philological, theoretical and methodological tools suitable to
perform professional tasks and functions in the field of knowledge and enhancement of artistic and
cultural heritage. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente sarà in grado di adottare le opportune metodologie storiche e critiche per leggere e
interpretare le opere scultoree e il processo di elaborazione che ne presiede la realizzazione; saprà
applicare autonomamente le conoscenze e le competenze acquisite alla ricostruzione dei contesti
culturali di riferimento, illustrando con proprietà di linguaggio e abilità comunicativa i risultati dello
studio.
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English

The student will be able to adopt the appropriate historical and critical methodologies to read and
interpret the sculptural works and the processing that presides over their realization; he/she will
be able to apply autonomously the acquired knowledge and competences to the reconstruction of
the cultural contexts of reference, illustrating with property of language and communicative ability
the results of the study.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni con l'ausilio della proiezione di immagini, per un totale di 36 ore (equivalenti a 6 CFU). Per
quanto sarà possibile, parte delle lezioni sarà dedicata al confronto diretto con le opere nei musei,
nei palazzi e nelle chiese di Torino e dintorni.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del solo materiale didattico e non dei files audio/video delle lezioni.

English

Lectures with the aid of projected images, for a total of 36 hours (equivalent to 6 CFU). As far as
possible, part of the lessons will be dedicated to a direct approach to works of art in the museums,
palaces and churches of Turin and its surroundings.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, and teaching material on the Moodle platform, but not the audio/video recordings of the
lectures.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati attraverso un colloquio orale, articolato in una serie
di domande. La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo
studente dimostrerà di saper discutere il programma di esame avendo acquisito la conoscenza degli
argomenti esposti ed esprimendosi con una corretta proprietà di linguaggio, facendo uso degli
appropriati strumenti di lettura e di interpretazione dei documenti figurativi anche in relazione alle
fonti di riferimento.

English

The learning outcomes will be verified through an oral interview, articulated in a series of
questions. The preparation will be considered adequate (with a grade expressed in thirtieths) if the
student demonstrates that he/she is able to discuss the exam program having acquired the
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knowledge of the topics exposed and expressing him/herself with a correct property of language,
making use of the appropriate tools for reading and interpreting figurative documents with regard
to their reference sources.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Il docente sarà disponibile a incontrare gli studenti in orario di ricevimento.

English

The teacher will be available to meet the students during office hours.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Pensieri, studi, bozzetti, macchie, modelli: tecniche, materiali e pratiche operative nel processo
creativo di scultori e pittori nel Sei e Settecento.

Dalla fine del Seicento, alla funzione di studio preparatorio di pensieri, bozzetti e modelli, vennero
accostati nuovi significati che ne modificarono la percezione e il ruolo presso il pubblico e gli artisti
stessi. Considerati il luogo in cui prende forma l'invenzione, ai bozzetti venne riconosciuto un valore
di autonomia espressiva, furono esposti alle mostre e al Salon e divennero oggetto di collezione per
artisti e amateurs. Se ne esamineranno le funzioni, le categorie di classificazione e le scelte
individuali degli artisti, con riferimento alle fonti (da Vasari a De Dominicis, Algarotti, Mariette,
Diderot) che attestano puntualmente di questa nuova attenzione critica per il processo creativo di
scultori e pittori. 

English

Sketches, studies, bozzetti, models: techniques, materials, working practices of the creative process
for sculptors and painters in the seventeenth and eighteenth centuries.

From the end of the seventeenth century, the function of sketches and models, were associated
with new meanings that changed their perception and role among the public and the artists
themselves. Considered the place where the invention takes shape, the sketches were recognized
as having a value of expressive autonomy, were displayed in exhibitions and in the Salon and
became objects of collecting for artists and amateurs. Its functions, categories of classification and
the individual choices of the artists will be examined, with reference to the sources (from Vasari to
De Dominicis, Algarotti, Mariette, Diderot) which testify to the new critical attention to the creative
process of sculptors and painters.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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Le letture introduttive sopra indicate saranno aggiornate con altri testi in relazione ai casi specifici
di studio affrontati nelle lezioni, come sarà precisato nella bibliografia definitiva disponibile durante
il corso.

English

The introductory readings indicated above will be updated with other texts in relation to the specific
case studies addressed in the lessons, as will be specified in the final bibliography available during
the course.

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico. 

Si raccomanda l'iscrizione al corso sulla piattaforma Campusnet per ricevere tempestivamente
comunicazioni relative alle attività del corso ed eventuali variazioni relative alla modalità di
erogazione della didattica.

Le lezioni inizieranno lunedì 21 febbraio nell'orario 10-12. 

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Registration to the course on Campusnet is recommended in order to receive timely
communications regarding the course activities and any changes related to the modality of
teaching delivery.

Classes will begin on Monday, February 21, 2022 during the hours of 10-12 a.m.

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cner
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SOCIETÀ ED ECONOMIA DEL MONDO MODERNO
SOCIETY AND ECONOMY OF THE MODERN WORLD
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0304

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALLA COORTE 2021

MUTUATO DAMUTUATO DA

Società ed economia del mondo moderno (STS0304)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iscn
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Storia del cinema A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0355

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del cinema A (LET0355)
Corso di laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica italiana

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hsgv
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Storia del cristianesimo A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: 5235S

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del cristianesimo A (5235S)
Corso di laurea magistrale in
Archeologia e Storia antica

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9ju1
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STORIA DEL CRISTIANESIMO ANTICO E MEDIEVALE
HISTORY OF ANCIENT AND MEDIEVAL CRISTIANESAM
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0138

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALL'A.A. 2022-2023

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lhbw
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Storia del cristianesimo e delle chiese
History of the Christianity and the Churches
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0269

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'insegnamento sarà disponibile dall'A.A. 2021-22

MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del Cristianesimo e delle Chiese (STS0269)
Corso di laurea magistrale in Scienze delle religioni

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x45f
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STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
HISTORY OF CHRISTIANITY AND OF THE CHURCHES
Anno accademico: 2022/2023

Codice attività didattica: STS0269

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
INSEGNAMENTO DISPONIBILE DAL SECONDO ANNO DELLA COORTE 2022

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mmqu
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STORIA DEL TEATRO
HISTORY OF THE THEATER
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0646

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALL'A.A. 2022-23

MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del teatro (STU0646)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k1cz
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Storia dell'architettura
Architectural History
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0467

Docente: Giuseppe Dardanello (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6702727, giuseppe.dardanello@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: ICAR/18 - storia dell'architettura

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

In linea con gli obiettivi formativi del corso di laurea, l'insegnamento si propone di dotare gli
studenti magistrali degli strumenti storici, filologici, teorici e metodologici adeguati allo svolgimento
di compiti e funzioni professionali nell'ambito delle conoscenze e della valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale.  

L'insegnamento coglie inoltre l'opportunità di portare gli studenti ad esperire e confrontarsi
direttamente con le architetture costruite in territorio piemontese, un patrimonio di significativa
rilevanza internazionale, per risalirne ai contesti storici di formazione e interpretarne le dinamiche
di elaborazione culturale. 

English

According to the educational objectives of the degree course in History of Art, the teaching aims to
provide students with the historical, philological, theoretical and methodological tools suitable to
perform professional tasks and functions in the field of knowledge and enhancement of artistic and
cultural heritage. 

The course intends to allow students to experience and confront directly with the architecture built
in Piedmont, a heritage of significant international relevance, in order to go back to its historical
contexts and interpret the dynamics of its cultural elaboration.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Lo studente sarà in grado di adottare le opportune metodologie storiche e critiche per leggere e
interpretare i manufatti architettonici e il processo di elaborazione grafiche che ne presiede la
realizzazione; saprà applicare autonomamente le conoscenze e le competenze acquisite alla
ricostruzione dei contesti culturali di riferimento, illustrando con proprietà di linguaggio e abilità
comunicativa i risultati dello studio.

English

The student will be able to adopt the appropriate historical and critical methodologies to read and
interpret architectural artifacts and the process of graphic elaboration that presides over their
accomplishment; he/she will be able to apply autonomously the acquired knowledge and
competences to the reconstruction of the cultural contexts of reference, illustrating with property
of language and communicative ability the results of the study.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni con l'ausilio della proiezione di immagini, per un totale di 36 ore (equivalenti a 6 CFU). Per
quanto sarà possibile, parte delle lezioni sarà dedicata a visite agli edifici e ai materiali grafici negli
archivi. 

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del solo materiale didattico e non dei files audio/video delle lezioni.
English

Lectures with the aid of projected images, for a total of 36 hours (equivalent to 6 CFU). As far as
possible, part of the lessons will be dedicated to visits to the buildings and the graphic materials in
the archives.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, and teaching material on the Moodle platform, but not the audio/video recordings of the
lectures.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati attraverso un colloquio orale, articolato in una serie
di domande. La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo
studente dimostrerà di saper discutere il programma di esame avendo acquisito la conoscenza degli
argomenti esposti ed esprimendosi con una corretta proprietà di linguaggio, facendo uso degli
appropriati strumenti di lettura e di interpretazione dei disegni e delle opere architettoniche,
nonché delle fonti di riferimento.
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English

The learning outcomes will be verified through an oral interview, articulated in a series of
questions. The preparation will be considered adequate (with a grade expressed in thirtieths) if the
student demonstrates that he/she is able to discuss the exam program having acquired the
knowledge of the topics exposed and expressing him/herself with a correct property of language,
making use of the appropriate tools for reading and interpreting drawings and architectural works,
as well as reference sources.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Il docente sarà disponibile a incontrare gli studenti in orario di ricevimento.

English

The teacher will be available to meet the students during office hours.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'atlante della memoria visiva di Filippo Juvarra. Immaginare, progettare, rappresentare
l'architettura e la sua storia

Introduzione al linguaggio, alle funzioni e ai valori espressivi dell'architettura.
I disegni del Corpus Juvarrianum: schizzi per memoria, studi e rilievi, pensieri progettuali, vedute

prospettiche, scenari teatrali, fantasie architettoniche e capricci, istruzioni alle maestranze. Parte
delle lezioni si terranno a diretto contatto delle raccolte dei disegni di Juvarra presso la Biblioteca
Nazionale e i Musei civici di Torino.

Funzione, forma, struttura, decorazione nei cantieri della 'Open Architecture' nel Piemonte del
Settecento.

Dalla mostra delle vedute allestite da Filippo Juvarra nel Castello di Rivoli al progetto di una
mostra di architettura oggi.
English

Filippo Juvarra's Atlas of Visual Memory. Envisioning, designing, representing architecture and its
history

Introduction to the language, functions, and expressive values of architecture.
The drawings of the Corpus Juvarrianum: sketches for memory, studies and surveys, project

thoughts, perspective views, theatrical scenarios, architectural fantasies and caprices, instructions
to the workers.Part of the lessons will be held in direct contact with the collections of Juvarra's
drawings at the National Library and the Civic Museums of Turin.

Function, Form, Structure, Decoration in the Sites of 'Open Architecture' in Eighteenth-Century
Piedmont.

From the exhibition of views set up by Filippo Juvarra in the Castello di Rivoli to the project of an
architecture exhibition today.
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Le letture qui sotto indicate saranno aggiornate durante il corso in relazione a casi specifici di studio
affrontati durante le lezioni, come sarà precisato nella bibliografia definitiva disponibile durante il
corso

- Le Vite di Juvarra del fratello Francesco e di Scipione Maffei, nell'edizione di V. VIALE, Filippo
Juvarra architetto e scenografo, catalogo della mostra a cura di V. Viale, Messina 1966, pp. 18-30.

- G. DARDANELLO, Libri di disegni e pensieri. Prospettive per il Corpus Juvarrianum, in Cultura, arte
e società al tempo di Juvarra, a cura di G. Dardanello, Firenze, Olschki Editore, 2018, pp. 1-31.

- R. POMMER, Architettura del Settecento in Piemonte. Le strutture aperte di Juvarra, Alfieri e
Vittone, Allemandi, Torino 2003 (ed. or. 1967): i capitoli: 2. La cappella della Venaria Reale (pp. 19-28
e 107-121, illustrazioni nn. 48-100); 4. La genesi del Sant'Andrea di Chieri (pp. 29-34 e 124-126,
illustrazioni nn. 104-134): Da consultare anche le appendici documentarie ai capitoli indicati.

- G. DARDANELLO, Filippo Juvarra: «chi poco vede niente pensa», in Sperimentare l'architettura:
Guarini, Juvarra, Alfieri, Borra e Vittone, a cura di G. Dardanello, Torino, Fondazione CRT, 2001, pp.
97-176.

- J. CONNORS, Il Barocco in Italia visto dall'estero: le mostre di architettura, in Fortuna del Barocco
in Italia. Le grandi mostre del Novecento, a cura di M. di Macco e G. Dardanello, Genova, Sagep
editori, 2019, pp. 87-115.

English

The readings indicated below will be updated during the course in relation to specific case studies
addressed during the lectures, as will be specified in the final bibliography available during the
course.

- J. SUMMERSON, Il linguaggio classico dell'architettura. Dal Rinascimento ai maestri
contemporanei, Einaudi, Torino 1970, capitoli I-V, pp. 3-57.

- Le Vite di Juvarra del fratello Francesco e di Scipione Maffei, nell'edizione di V. VIALE, Filippo
Juvarra architetto e scenografo, catalogo della mostra a cura di V. Viale, Messina 1966, pp. 18-30.

- G. DARDANELLO, Libri di disegni e pensieri. Prospettive per il Corpus Juvarrianum, in Cultura, arte
e società al tempo di Juvarra, a cura di G. Dardanello, Firenze, Olschki Editore, 2018, pp. 1-31.

- R. POMMER, Architettura del Settecento in Piemonte. Le strutture aperte di Juvarra, Alfieri e
Vittone, Allemandi, Torino 2003 (ed. or. 1967): i capitoli: 2. La cappella della Venaria Reale (pp. 19-28
e 107-121, illustrazioni nn. 48-100); 4. La genesi del Sant'Andrea di Chieri (pp. 29-34 e 124-126,
illustrazioni nn. 104-134): Da consultare anche le appendici documentarie ai capitoli indicati.
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- G. DARDANELLO, Filippo Juvarra: «chi poco vede niente pensa», in Sperimentare l'architettura:
Guarini, Juvarra, Alfieri, Borra e Vittone, a cura di G. Dardanello, Torino, Fondazione CRT, 2001, pp.
97-176.

- J. CONNORS, Il Barocco in Italia visto dall'estero: le mostre di architettura, in Fortuna del Barocco
in Italia. Le grandi mostre del Novecento, a cura di M. di Macco e G. Dardanello, Genova, Sagep
editori, 2019, pp. 87-115.

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico. 

Si raccomanda l'iscrizione al corso sulla piattaforma Campusnet per ricevere tempestivamente
comunicazioni relative alle attività del corso ed eventuali variazioni relative alla modalità di
erogazione della didattica.

Le lezioni inizieranno giovedì 24 febbraio 2022, nell'orario 17-20. Le mattinate del sabato saranno
occasionalmente impegnate per visite ad architetture torinesi. 

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Registration to the course on Campusnet is recommended in order to receive timely
communications regarding the course activities and any changes related to the modality of
teaching delivery.

Classes will begin on Thursday, February 24, 2022, during the hours of 5-8 pm. Saturday mornings
will occasionally be reserved for visits to Turin architecture. 

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m2uu
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Storia dell'arte contemporanea
History of Contemporary Art
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2445

Docente: Federica Rovati (Titolare del corso)

Contatti docente: 011-6702726, federica.rovati@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/03 - storia dell'arte contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Gli argomenti trattati sono parte essenziale dei contenuti caratterizzanti necessari al percorso
formativo della laurea magistrale, ai fini di una preparazione specifica in ambito storico-artistico.

English

Subjects are in order to improve the student's knowledge in History of Contemporary Art.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento si dovranno padroneggiare gli strumenti di studio dell'arte
contemporanea in relazione allo specifico contesto artistico e alle relative interpretazioni critiche.

English

Students have to demonstrate a good mastery of knowledge tools concerning the History of
Contemporary Art in relation to artistic context and its critical evaluation.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
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Lezioni della durata complessiva di 36 ore (6 CFU), con l'ausilio di proiezioni.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire di materiale didattico attraverso la piattaforma
Moodle e di sostituire la frequenza delle lezioni in presenza con lo studio dei volumi che saranno
elencati in Bibliografia, in aggiunta a quello sotto indicato, rispetto ai quali la docente assicura
supporto allo studio e alla preparazione dell'esame attraverso incontri online (le date saranno
comunicate negli avvisi dell'insegnamento).

English

Course of 36 hours (6 CFU), with slides.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access teaching
material on the Moodle platform and, instead of attending face-to-face lectures, study the
literature that will be provided at the start of the lessons; the professor will offer her support to
study and prepare for the exam with online meetings (dates will be provided in the news section).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Per l'esame sono previste due modalità alternative:

1) una prova orale sugli argomenti affrontati a lezione e una relazione scritta su un argomento
concordato con la docente; la votazione in trentesimi sarà data dalla media dei voti ottenuti nelle
due prove;

2) una prova orale sugli argomenti affrontati a lezione e su un gruppo di testi scelto fra quelli che
saranno indicati nella bibliografia del corso.

English

For the examination, two options are avaible:

1) an oral examination in order to verify the student's knowledge in the subjects of the lessons and
a written report about a subject fixed by the teacher; marks in 30/30 which average the marks
respectively obtained in oral examination and written report;

2) an oral examination in order to verify the student's knowledge in the subjects of the lessons and
in the contents of the bibliography.

The use of the Italian language is in any case required.
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ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Per gli studenti non frequentanti, supporto allo studio e alla preparazione dell'esame attraverso
incontri online (le date saranno comunicate negli avvisi dell'insegnamento). 

English

For not-attending students, support to study and prepare for the exam with online meetings (dates
will be provided in the news section).

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Collage/collages: materiali, contenuti, interpretazioni.

Il corso intende presentare le diverse declinazioni del collage nel corso del XX secolo, con attenzione
all'evoluzione degli studi critici.

English

Collage/collages: materials, meanings and critical evaluation.

The course aims to present the art of Collage during the 20th Century, with attention to different
critical approaches.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Per gli studenti non frequentanti, la bibliografia completa sarà fornita all'inizio del corso.

English

For not-attending students, the complete literature will be provided at the start of the lessons.

NOTANOTA

Italiano

Inizio corso: 24 febbraio 2022.
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Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

L'iscrizione al corso è vivamente consigliata per ricevere informazioni tempestive su eventuali
variazioni relative alla modalità di svolgimento delle lezioni.

English

Start of lessons: 24th February 2022.

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=shb4
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Storia dell'arte fiamminga
History of Flemish Art
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0296

Docente: Silvia Piretta (Titolare del corso)

Contatti docente: silvia.piretta@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/01 - storia dell'arte medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
E' necessaria una conoscenza manualistica degli sviluppi della storia dell'arte italiana nella fase
cronologica presa in esame dalle lezioni. Una parte della bibliografia sarà costituita da testi in
inglese e, per tale motivo, si richiede la necessaria padronanza di tale lingua. È attesa, infine, una
buona capacità di utilizzo della terminologia storico-artistica elementare.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Gli argomenti trattati, nonché le competenze e le abilità che si intendono fornire, sono parte
essenziale del percorso formativo finalizzato a offrire un approfondimento specifico nell'ambito delle
discipline storico-artistiche. In particolare, l'insegnamento è mirato alla conoscenza e alla capacità
di comprensione degli sviluppi dell'arte fiamminga a partire dal 1360 circa e nel corso del XV secolo.
L'obiettivo è quello di sviluppare autonomia di giudizio e abilità comunicative in relazione ai dati
storico-artistici presi in esame, con conseguente sviluppo di ulteriori capacità di apprendimento.

English

The topics covered during the course and the range of skills and abilities provided are essential
parts of the teaching programme, aimed at improving knowledge of History and the Arts. Teaching
will focus on knowledge and analytical skills in connection with the development of Flemish art at
the end of the fourteenth and during the fifteenth century.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Al termine dell'insegnamento lo/la studente dovrà dimostrare di conoscere le trasformazioni
dell'arte fiamminga nella fase cronologica presa in esame durante le lezioni, con particolare
riferimento ai seguenti aspetti:

-le fonti documentarie e letterarie di riferimento

-l'evoluzione stilistica

-la geografia artistica dei territori presi in esame nel corso delle lezioni

-la committenza delle opere

-gli scambi culturali legati ai viaggi di opere e artisti

-le modalità operative degli artisti stessi e delle loro botteghe.

English

At the end of the course, students are required to know the history of Flemish art, especially in
connection with this topics:

-documentary and literary sources

-stylistic trends

-Art Geography

-patrons

-cultural exchanges

-travels of artists and artworks

-workshops methods

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni per un totale di 36 ore complessive che si svolgeranno in aula attraverso la proiezione di
immagini. Sono inoltre previste uscite didattiche finalizzate alla visione diretta di opere d'arte
fiamminghe presenti sul territorio o nei musei piemontesi. Fatto salvo quanto indicato nel campo
note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione emergenziale, alle studentesse e agli
studenti che non potranno frequentare le lezioni in presenza sarà assicurata la possibilità di fruire
delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella piattaforma Moodle, del solo materiale didattico
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e non dei files audio/video delle lezioni. Lo streaming delle lezioni è raggiungibile a questo link:

https://unito.webex.com/meet/silvia.piretta

English

36 hours lessons held in classrooms and accompanied by images projections. Visits  to  Flemish
artworks in museums and Piedmont territory will also be part of the course. Except for what is
stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency situation, the students
who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed lectures, and teaching
material on the Moodle platform, but not the audio/video recordings of the lectures. Streaming
lesson are available at this link: https://unito.webex.com/meet/silvia.piretta

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La verifica delle competenze acquisite avverrà tramite colloquio orale nel corso del quale saranno
presentate anche delle immagini. Lo studente sarà considerato idoneo se dimostrerà di saper
applicare le conoscenze metodologiche, stilistiche e storiche presentate a lezione. Verranno inoltre
valutate la capacità di lettura delle opere, quella di sintesi e collegamento ed infine la padronanza
adeguata della terminologia storico-artistica. La votazione sarà espressa in trentesimi.

English

Knowledge and skills will be assessed through an oral examination (with final marks out of thirty).
Students should demonstrate their ability to use methods and topics discussed during the course,
in a critical, synthetic and independent way. They should also be able to analyze images of the
artworks seen during the lessons and  to know the art-historical terminology.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento prenderà in esame l'evolversi del panorama figurativo europeo in relazione alle
novità introdotte dagli artisti dei Paesi Bassi, per il periodo compreso all'incirca tra il 1360 e il 1470.
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Durante il corso saranno presentate le problematiche specifiche connesse allo studio dell'arte dei
Paesi Bassi e si analizzerà il graduale passaggio dal Gotico internazionale al sempre più crescente
realismo che si affermò in scultura e in pittura nella prima metà del Quattrocento. L'ultima parte
delle lezioni sarà dedicata all'argomento monografico dal titolo: L'influsso della cultura fiamminga e
borgognona sulla scultura del ducato di Savoia nel XV secolo. Si prenderanno dunque in esame gli
episodi di arrivi di opere e, in alcuni di casi, di artisti provenienti dai Paesi Bassi e dalla Borgognona
nel territorio del ducato di Savoia e nelle aree ad esso limitrofe. Verrà quindi ricostruita la rete di
committenti legati a tali arrivi, nonché la ricezione (e in alcuni casi le resistenze) delle nuove
proposte di area nordica da parte del tessuto figurativo scultoreo dei territori sabaudi

English

Specific issues related to the study of the art of the Netherlands; the developments of Flemish art
and its relation with the European context, from the International Gothic style until the realism of
sculpture and painting of the first half of the Fifteenth century. During the last part of the course,
the focus will be held on this topic: The influence of Flemish and Burgundian culture on the
sculpture of the Duchy of Savoy in the fifteenth century. Lessons will examine the arrivals of
sculptures and artists from the Netherlands and Burgundy in the Duchy of Savoy and in the areas
closer to it. The network of clients linked to these arrivals will therefore be reconstructed, as well as
the influence of the new proposals from the Netherlands on the sculptors working in the Duchy of
Savoy.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Ulteriori testi da studiare ai fini della preparazione dell'esame verranno indicati durante le lezioni.

English

The definitive readings list will be released during the course

NOTANOTA

Italiano

La bibliografia completa sarà indicata durante le lezioni.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

Lo streaming delle lezioni è raggiungibile a questo link:

https://unito.webex.com/meet/silvia.piretta
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Si segnala che è necessario registrarsi al corso sulla piattaforma Campusnet per poter essere al
corrente di aggiornamenti e comunicazioni.

English

The definitive readings list will be released during the course.

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Streaming lesson are available at this link: https://unito.webex.com/meet/silvia.piretta

Students should enroll in the course on Campusnet to receive al the news about lessons and
teaching material.

 

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rod4
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Storia dell'arte medievale
History of Medieval Art
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0796

Docente: Giovanna Saroni (Titolare del corso)

Contatti docente: giovanna.saroni@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/01 - storia dell'arte medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
É necessario conoscere i principali sviluppi della storia dell'arte medievale dalla fine del mondo
antico alle soglie dell'età moderna. Si richiede, inoltre, una buona padronanza delle lingue straniere
perché parte della bibliografia dell'esame sarà in francese e in inglese. Students are required to have
some knowledge of the main developments of the history of medieval art from the end of the
Ancient world to the beginning of the Modern Age. They should also have a good working
knowledge of foreign languages because part of the bibliography for the exam will be in French and
in English.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Gli argomenti trattati, nonché le competenze e le abilità che si intendono fornire, sono parte
essenziale del percorso formativo finalizzato a offrire un approfondimento specifico nell'ambito delle
discipline storico-artistiche. In particolare l'insegnamento offre conoscenze e capacità di analisi
relative allo sviluppo della storia dell'arte nel tardo Medioevo.

English

The topics covered during the course and the range of competences and abilities it intendes to
provide are essential parts of the teaching programme, aimed at offering a detailed study in the
context of the History of Art. Teaching will focus on knowledge and analytical skills in connection
with the development of the History of Art in the late medieval period.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Al termine dell'insegnamento lo/la studente dovrà:

- conoscere i centri di produzione, gli artisti, le botteghe e i committenti del periodo e delle aree
geografiche considerati;

- riconoscere le opere e saperle analizzare stilisticamente e iconograficamente;

- comprendere i principali problemi metodologi relativi all'argomento specifico dell'insegnamento;

- padroneggiare i temi propri alla geografia artistica;

- sapere analizzare criticamente fonti e documenti.

English

At the end of the course students are required to:

- Show a good knowledge of the centres of production, the artists, workshops and patrons of the
period and the geographical areas studied;

- Be able to identify the works of art and analyse their style and iconography;

- Understand the main methodological issues in connection with the specific subject area;

- Master specific aspects of artistic geography;

- Provide critical analysis of sources and documents.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgono in aula con l'ausilio di
proiezioni. Sono previste lezioni e visite didattiche al Museo Civico d'Arte Antica di Torino, anche
con i curatori della mostra Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy e con gli autori del suo
catalogo.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del solo materiale didattico e non dei files audio/video delle lezioni.

Lo streaming delle lezioni è raggiungibile a questo link:
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https://unito.webex.com/meet/giovanna.saroni  

English

Lectures, totalling 36 hours (6 CFU), will be held in classrooms and will feature the use of projected
images. There will be lessons and visits to the Museo Civico d'Arte Antica in Turin, also with the
curators of the exhibition Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy and the authors of the
catalogue.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, and teaching material on the Moodle platform, but not the audio/video recordings of the
lectures.

Lessons can be streamed at the following link:    

https://unito.webex.com/meet/giovanna.saroni

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La verifica dei risultati di apprendimento avverrà tramite un colloquio orale con domande, che
potranno avvalersi di immagini e che accerteranno l'acquisizione delle conoscenze storiche,
stilistiche, critiche e metodologiche relative agli argomenti sviscerati a lezione. La votazione sarà
espressa in trentesimi. Gli/le studenti interessati potranno sostituire o affiancare l'esame orale con
una relazione scritta su uno dei temi trattati o toccati durante il corso. 

English

Learning will be assessed through an oral examination. Questions can make use of images and are
aimed at ascertaining the student's knowledge of history, style, critique and methodology in
connection with the topics studied in the course. A 30-point scale for grading will be used. Those
students who are interested can substitute or supplement the oral exam with a written essay on
one of the themes dealt with or mentioned during the course.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Non previste.

English
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Not expected. 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Antoine de Lonhy e la cultura figurativa tra Borgogna, Linguadoca, Catalogna e ducato di Savoia

In concomitanza con la mostra Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy (Susa, Museo
diocesano, 10 luglio-10 ottobre 2021; Torino, Palazzo Madama, 23 settembre 2021-9 gennaio
2022), il corso intende ripercorrere l'iter artistico del pittore Antoine de Lonhy, dalla sua formazione
nel ducato di Borgogna negli anni Quaranta del XV secolo, ai suoi spostamenti a Tolosa e Barcellona,
fino al suo approdo nel 1461 nel ducato di Savoia, dove concluderà la sua brillante carriera. Si
cercherà di ricostruire il retroterra culturale di de Lonhy (in particolare i suoi rapporti con la cultura
figurativa parigina del secondo quarto del XV secolo, e i suoi debiti nei confronti delle invenzioni
stilistiche e iconografiche dell'arte fiamminga); i rapporti di dare e avere con la pittura del Midi della
Francia e del regno di Aragona; infine, l'impatto del suo linguaggio sugli artisti operanti nel ducato
sabaudo nella seconda metà del XV secolo. Si ricostruirà il contesto in cui si trovò a lavorare Antoine
de Lonhy e i suoi contatti con alcuni dei committenti più importanti del tempo: dal cancelliere del
ducato di Borgogna Nicolas Rolin, al vescovo di Tolosa Bernard de Rosier, alla duchessa di Savoia,
Iolanda di Francia.

English

Antoine de Lonhy and the figurative culture in the Duchy of Burgundy, Languedoc, Catalonia and
Duchy of Savoy

In concomitance with the exhibition Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy (Susa, Museo
diocesano, 10 July-10 October 2021; Turin, Palazzo Madama, 23 September 2021 – 9 January
2022), the course aims to study the artistic career of the painter Antoine de Lonhy, from his
training in the Duchy of Burgundy in the 1440s, to his periods in Toulouse and Barcelona, up to his
arrival in the Duchy of Savoy in 1461, where he concluded his brilliant career. It will attempt to
reconstruct de Lonhy's cultural background (in particular, his relationship with the figurative
culture of Paris in the second quarter of the 15th century and his debt to the stylistic and
iconographical inventions of Flemish art); his relationship of give and take with the painting of the
French Midi and the Kingdom of Aragon; and finally, the impact of his language on the artists
working in the Duchy of Savoy in the second half of the 15th century. It will study the context in
which Antoine de Lonhy worked and his contacts with some of the most important patrons of the
time: from the chancellor of the Duchy of Burgundy Nicolas Rolin to the bishop of Toulouse Bernard
de Rosier, and the duchess of Savoy, Yolande of Valois.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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English

 

NOTANOTA

Italiano

La bibliografia completa sarà indicata all'inizio delle lezioni.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

Lo streaming delle lezioni è raggiungibile a questo link:

https://unito.webex.com/meet/giovanna.saroni  

Si raccomanda di procedere all'iscrizione al corso (anche per essere inseriti nella mailing list
relativa).

English

The complete bibliography will be provided at the beginning of the lessons.

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

The streamed lessons can be found at the following link:

https://unito.webex.com/meet/giovanna.saroni  

All students are recommended to sign up for the course.  

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rpgq
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STORIA DELL'ARTE MODERNA
HISTORY OF MODERN ART
Anno accademico: 2022/2023

Codice attività didattica: STS0407

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ ATTIVATO A PARTIRE DALLA COORTE 2022

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c3ii
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Storia dell'Età contemporanea
History of the Contemporary Age
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0002

Docente: Silvia Cavicchioli (Titolare del corso)

Contatti docente: 0039 011 6709670, silvia.cavicchioli@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si propone di fornire una formazione di base sulla cultura materiale e visuale legata ai
processi di Nation building nell'Italia del XIX secolo.

English

The course aims to provide a basic knowledge on material and visual culture related to the Nation
building processes in 19th century Italy.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso studenti e studentesse dovranno dimostrare:
Conoscenze di base dei fondamentali eventi, personaggi, luoghi e pratiche affrontati durante il
corso, con una particolare attenzione ai processi di Nation building e di musealizzazione della
memoria patria;
Chiarezza di esposizione e di argomentazione e uso appropriato di una corretta terminologia;
Capacità di ripercorrere, anche arricchite di considerazioni personali, le riflessioni maturate nei
dibattiti tra docente e studenti durante lo svolgimento delle lezioni.

English

At the end of the course, students must demonstrate generale knowledge about principal and
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crucial events, characters, places and practices examined during the lessons, with particolar
attention to Nation building processes and to the musealization of homeland memories;
Clearness of exposure and appropriate use of correct terminology.
Competence in retracing class debates, grown with personal observations.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il corso ha una durata di 36 ore (6 CFU), svolte con l'ausilio di materiali multimediali. Sono previste
eventuali visite didattiche a musei, archivi o siti storici della città di Torino.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in presenza
sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming, con deposito dei files
audio/video sulla piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

English

The course, which last 36 hours (6CFU), is held with the help of multimedia materials. Possible
educational visits to local Museums, Archives and historical sites are also contemplated.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, with audio/video recordings available on the Moodle platform along with teaching
material.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno valutate con una prova orale (per i frequentanti potrà
essere prevista anche una prova d'esonero a fine corso). Nella verifica dell'apprendimento saranno
considerati i seguenti parametri: pertinenza delle risposte; conoscenza e analisi critica degli
argomenti richiesti; organicità e chiarezza dell'esposizione; uso di una terminologia corretta.

English

Expected knowledge and skills will be verified through an oral examination (for attending students
an optional written examption test may also be provided). In verifying learning the following
parameters will be considered: relevance of the answers; knowledge and critical analysis of the
requested topics; organicity and clarity of the display; use of correct terminology.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO
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Italiano

English

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

I cimeli della patria. Materialità e politica della memoria nel Risorgimento italiano

Il corso segue due direttrici principali: quella della cultura materiale e quella dell'identità nazionale e
pone al centro della propria riflessione un vasto insieme di cimeli e reliquie di leader politici,
personaggi illustri, eroi, martiri e combattenti del Risorgimento. Partendo dai contesti e dagli attori
attivi nella produzione, accumulo, conservazione, raccolta, circolazione ed
esibizione/musealizazzione degli oggetti patriottici, si seguiranno i meccanismi e le pratiche che in
un arco di tempo che va dalle battaglie dell'Ottocento alla vigilia della Grande Guerra,
mediatizzarono e simboleggiarono il racconto dell'unificazione italiana. La storicizzazione dei cimeli,
la loro "seconda vita", ne fece infatti dei dispositivi comunicativi particolarmente efficaci nella
mediatizzazione e spettacolarizzazione della politica, nella musealizzazione della memoria patria,
nella messa in scena della nazione e nelle rivendicazioni e lotte politiche ad essa connesse.

English

The relics of the homeland. Materiality and politics of memory in the Italian Risorgimento

The course follows two main lines: that of material culture and that of national identity and places
at the center of its reflection a vast set of memorabilia and relics of political leaders, illustrious
personalities, heroes, martyrs and fighters of the Risorgimento. Starting from the contexts and the
actors active in the production, accumulation, conservation, collecting, circulation and
exhibition/musealization of patriotic objects, we will follow the mechanisms and practices that in a
period of time ranging from the battles of the nineteenth century to the eve of the Great War,
mediatized and symbolized the story of Italian unification. The historicization of memorabilia, their
"second life", made them particularly effective communication devices in the mediatization and
spectacularization of politics, in the museumization of homeland memory, in the staging of the
nation and in the claims and political struggles connected to it.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Altri saggi saranno indicati dalla docente all'inizio del corso per la preparazione dell'esame

- 149 -



English

Further materials will be provided at the beginning of the course to prepare for this exam

 

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività
didattica in presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle
lezioni e/o il deposito delle stesse sulla piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

Si ricorda a studenti e studentesse l'importanza dell'iscrizione al corso sulla piattaforma Campusnet:
occorre andare sulla pagina del corso, scorrerla sino in fondo e cliccare sull'icona "registrati al
corso". L'iscrizione al corso consente infatti di ricevere informazioni e aggiornamenti sul corso e gli
appelli e comunicazioni tempestive nel caso di variazioni relative alla modalità di erogazione della
didattica.

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Students are reminded the importance of registering for the course on the Campusnet platform:
you need to go to the course page, scroll to the bottom and click on the "register for the course"
icon. Registering for the course allows you to receive information and updates on the course and
exams as well as communications in the event of changes in the teaching methods.

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y6rz

- 150 -

https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y6rz


Storia dell'età moderna
History of modern age
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1077

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
INSEGNAMENTO NON ATTIVATO NELL'A.A.2021-22

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

 

 

 

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6x7l
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STORIA DELLA FILOSOFIA A
HOSTORY OF PHILOSOPHY A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S9151

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della filosofia A (S9151)
Corso di laurea magistrale in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zbu2
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STORIA DELLA FILOSOFIA B
HISTORY OF PHILOSOPHY B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0303

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della filosofia B (LET0303)
Corso di laurea magistrale in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a5vw
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Storia della filosofia dell'illuminismo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0308

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della filosofia dell'Illuminismo (LET0308)
Corso di laurea magistrale in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xrsm
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Storia della fotografia
History of Photography
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0197

Docente: Barbara Bergaglio (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, barbara.bergaglio@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/03 - storia dell'arte contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'obiettivo del corso consiste nella conoscenza della storia della fotografia attraverso l'analisi delle
tecniche storiche più note e la poetica dei principali fotografi italiani e stranieri. Sarà inoltre
affrontato il tema del contesto in cui una fotografia viene rinvenuta, da quello culturale a quello
professionale, anche attraverso l'analisi di case-study in classe e presso istituzioni.

English

The aim of the course is to learn about the history of photography through the analysis of the best
known historical techniques and the poetics of leading Italian and foreign photographers. The
theme of the context in which a photograph is discovered from the cultural to the professional one,
will also be faced even through the analysis of case studies in classroom and with institutions.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso, lo studente dovrà mostrare di conoscere i principali autori fotografi e le
principali tecniche storiche. Dovrà inoltre sapersi orientare nei contesti sociali in cui tale disciplina
si è sviluppata anche in relazione al coevo e condiviso mondo della storia dell'arte.

English

At the end of the course, the student will have to show knowledge of the main photographers and
the main historical techniques. He will also have to know how to orient himself in the social
contexts in which this discipline has developedalso in relation to the contemporary and shared
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world of art history.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming, con deposito dei
files audio/video nella piattaforma Moodle.

English

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, with audio/video recordings available on the Moodle platform.

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame orale.

 

English

Oral examination.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

English

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

- 156 -



Italiano

Autori e archivi di fotografia.

Dal 1839 sino agli anni '70 del XX secolo: lo sviluppo della fotografia nelle sue molteplici accezioni a
confronto con il contesto culturale in cui essa viene prodotta. Sarà affrontata, seppur in termini
generali, l'evoluzione tecnica della fotografia analogica.

English

Authors and photography archives..

From 1839 to the 1970s: the development of photography in its multiple meanings in comparison
with the cultural context in which it is produced. The technical evolution of analogue photography
will be addressed, albeit in general terms.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Gli studenti dovranno integrare la storia della fotografia del XIX secolo tramite i materiali presentati
durante il corso e messi a disposizione sulla pagina web del corso

English

Students will have to integrate the history of 19th century photography through the materials
presented during the course and made available on the course webpage

NOTANOTA

Italiano

Gli studenti del corso di Storia della Fotografia possono candidarsi al tirocinio legato alla mostra
"Capolavori della fotografia moderna 1900-1940" che avrà luogo a Camera - Centro Italiano per la
Fotografia in collaborazione con il Museum of Modern Art di New York nella primavera 2022

English

Students of the History of Photography course can apply for the internship linked to the exhibition
"Masterpieces of Modern Photography 1900-1940" which will take place at Camera - Centro
Italiano per la Fotografia in collaboration with the Museum of Modern Art in New York in spring
2022

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6kdl
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Storia della miniatura
History of Book Illumination
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0157

Docente: Fabrizio Crivello (Titolare del corso)

Contatti docente: +390110912729, fabrizio.crivello@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/01 - storia dell'arte medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Sono necessarie buone conoscenze di base di Storia dell'arte medievale, acquisite con almeno un
modulo (6 CFU) nel SSD L-ART/01 (Storia dell'arte medievale), e più in generale in ambito
medievistico; è previsto l'uso strumentale delle lingue straniere.
English
The course requires the students to be well acquainted with the history of Medieval art – through
at least one course (6 CFU) in SSD L-ART/01 (History of Medieval Art) as a background – and, more
in general, with the Medieval field. Proficiency in reading foreign languages is assumed.
PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
Italiano
–
English
–
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

I temi e gli argomenti trattati, nonché le competenze e le abilità che si intendono formare, fanno
parte dei contenuti caratterizzanti necessari al percorso formativo finalizzato a offrire una specifica
preparazione di secondo livello in ambito storico-artistico. In particolare, l'insegnamento offre
conoscenze e capacità di comprensione relative alla storia della miniatura, che dovranno essere
applicate in modo autonomo e propositivo in relazione a singoli casi di studio.

English

The themes and topics explored in the course, as well as the knowledge and skills that the students
are expected to acquire, constitute a necessary component of the training intended to equip
students with the expertise of a MA program in Art History. In particular, the course seeks to
provide students with knowledge and comprehension of the history of illumination; students are
expected to apply these tools to specific case studies in an independent and original manner.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà essere in grado di produrre una relazione scritta �con caratteristiche di contributo
scientifico su un argomento specifico dell'insegnamento, dimostrando di possedere l'uso degli
strumenti bibliografici e dei metodi della storia dell'arte.

English

The student is expected to write a final research paper on a topic related to the content and/or
themes of the course, demonstrating mastery of both the relevant scholarship and art historical
methods.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento ha svolgimento seminariale con durata di 36 ore complessive (6 CFU). Gli incontri,
che si svolgeranno in aula con cadenza settimanale nell'arco di tutto l'anno accademico, si
svolgeranno con l'ausilio di proiezioni; sono previste lezioni in biblioteche e visite didattiche. La
frequenza è raccomandata. Le lezioni avranno luogo con servizio sincrono di teledidattica
raggiungibile al seguente collegamento: https://unito.webex.com/meet/fabrizio.crivello.

English

The course will have a seminar format, for a total of 36 hours (6 CFU), with weekly meetings during
the whole academic year that will include slides projection. Visits to libraries will be scheduled as an
integral part of the course. Attendance is highly recommended. Classes will be held online,
synchronously, using the following link: https://unito.webex.com/meet/fabrizio.crivello.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate con la presentazione e discussione orale di una
relazione scritta consegnata al termine dell'insegnamento e la cui elaborazione verrà seguita nel
corso degli incontri seminariali. La relazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in
trentesimi), se lo studente dimostrerà di saper utilizzare metodi e strumenti in modo autonomo e
propositivo.

English

The student's knowledge and skills will be assessed through a seminar presentation and discussion
of the final research paper that will be due at the end of the course. The progress of the research
paper will be discussed periodically during the course. The final paper (marked out of 30) will be
considered adequate if it demonstrates mastery of the methods and tools acquired during the
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course in an independent and original manner.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Non prevista.

English

Not expected.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Il miniatore medievale

L'insegnamento intende sviluppare, attraverso lezioni introduttive e attività seminariali, i seguenti
temi e argomenti riguardanti la figura del miniatore medievale:

– fonti scritte;

– raffigurazioni;

– personalità artistiche.

English

The medieval illuminator

The course will explore the following themes related to the figure of the Medieval illuminator:

– primary sources;

– pictorial representations of illuminators;

– artistic personalities.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Di primo di orientamento: J. J. G. Alexander, I miniatori medievali e il loro metodo di lavoro (1992),
Modena 2003.
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English

Introductory reading: J. J. G. Alexander, Medieval illuminators and their methods of work, New
Haven 1992.

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dall'emergenza sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto
l'anno accademico.

English

Learning and teaching activities may be subject to change due to limitations caused by the current
health crisis. In any case, online teaching is guaranteed for the whole academic year.

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yd20
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Storia delle arti decorative e del disegno d'interni in età
moderna
History of decorative arts and interior design in the modern age
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0189

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
INSEGNAMENTO NON ATTIVATO NELL'A.A.2021-22

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3dwv
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Storia delle biblioteche e della lettura
History of libriaries and reading
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0258

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/08 - archivistica, bibliografia e biblioteconomia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia delle biblioteche e della lettura (STS0258)
Corso di Laurea magistrale in Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e126
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STORIA DELLE RELIGIONI B
HISTORY OF RELIGIONS B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0370

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/06 - storia delle religioni

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALL'A.A.2022-23

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8oy5
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Storia e critica della musica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0774

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia e critica della musica (LET0774)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9tay
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Storia e culture del medioevo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0140

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia e culture del medioevo (STS0140)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4dko
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STORIA E FORME DEL LIBRO MANOSCRITTO
HISTORY AND FORMS OF THE MANUSCRIPT BOOK
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0326

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/09 - paleografia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALL'A.A. 2022-23

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9a90
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Storia e memoria: interpretazioni e usi pubblici
History and memory: interpretation and public uses
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0148

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia e memoria: interpretazioni e usi pubblici (STS0148)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7bzd
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Storia e storiografia dell'illuminismo
History and historiography of illuminism
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0299

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia e storiografia dell’Illuminismo (STS0299)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9o44
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STORIA ECONOMICA E SOCIALE DEL MEDIOEVO
ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE MIDDLE AGES
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0373

Docente:

Contatti docente:

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALLA COORTE 2021

MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia economica e sociale del Medioevo (STS0373)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=koxs
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Strumenti e contesti della storia dell'arte moderna
Tools and contexts of modern art history
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0154

Docente: Gelsomina Spione (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116703912, gelsomina.spione@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento intende fornire le conoscenze, le competenze metodologiche e gli strumenti
filologici necessari ad affrontare la comprensione e l'interpretazione dei documenti figurativi, in
stretta relazione ai contesti storici e culturali di riferimento.

English

This teaching aims to provide well-structured knowledge, methodological competences and
philological instruments to understand and explain artworks in deep connection with historical and
cultural contexts.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà dimostrare:

-una appropriata conoscenza e una buona capacità di comprensione degli argomenti trattati a
lezione

-maturità critica nell'elaborazione delle competenze acquisite
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-abilità comunicativa con un linguaggio adeguato agli strumenti della disciplina. 

English

Students must understand the topics dealt with in class and demonstrate critical awareness in the
elaboration of acquired competences by means of discipline-specific terminology.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6CFU) che si svolgono in aula con l'ausilio di proiezioni in
power point. Sono previste anche visite didattiche a mostre e lezioni in musei.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del solo materiale didattico e non dei files audio/video delle lezioni.

English

Lessons lasting a total of 36 hours (6CFU), taking place in the classroom with power point
projections. Visits to museums and to exhibitions.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, and teaching material on the Moodle platform, but not the audio/video recordings of the
lectures.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La prova orale sarà volta ad accertare la preparazione sui testi consigliati ed eventualmente anche
attraverso approfondimenti autonomi di parti del programma. Si dovrà dimostrare di aver acquisito
gli strumenti critici nell'analisi e nella contestualizzazione delle opere e delle fonti. Una selezione di
opere indicate e discusse in aula costituirà il punto di partenza della verifica orale.

English
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The oral examination will test the students' knowledge of the set textbooks and possibly also
through individual researches. The students will discuss the program, showing to have acquired
information and critical instruments to analyze artworks and sources in a large cultural context. A
selection of works analyzed in class will be the starting point on which students will have to
comment

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Intorno ai Carracci. La pittura tra l'Emilia e Roma nella prima metà del Seicento.

Il corso intende presentare la cultura figurativa del Seicento emiliano, focalizzando l'attenzione su
alcuni artisti: Agostino, Ludovico e Annibale Carracci, Guercino, Lanfranco.

L'analisi delle opere sarà messa in relazione con le figure dei committenti e le strategie del mercato
e del collezionismo. Particolare attenzione verrà inoltre riservata alle fonti storiografiche.

English

Around the Carracci. Painting between Emilia and Rome in the first half of the seventeenth
century.

The course aims to present the figurative culture of the Emilian seventeenth century, focusing
attention on some artists: Agostino, Ludovico and Annibale Carracci, Guercino, Lanfranco

The analysis of each work will be linked to the clients commissioning the works, the strategies of
the art-market and collecting. Particular attention will be paid to historiographical sources.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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I Carracci

A.Emiliani, Ludovico Carracci, in Ludovico Carracci, catalogo della mostra (Bologna; Forth Worth
1993), a cura di A. Emiliani, Bologna 1993, pp. XXXVII-LXXXIII.

S. Ginzburg, Annibale Carracci a Roma. Gli affreschi di Palazzo Farnese, Roma 2000, pp. 3-33 (cap. I,
Cenni sulla fortuna critica di Annibale Carracci); pp. 35-77 (cap. II, Il Camerino Farnese).

D. Benati, Annibale Carracci e il vero, in Annibale Carracci, a cura di D. Benati e E. Riccomini,
catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 22 settembre 2006-7 gennaio 2007;
Roma, 25 gennaio -6 maggio 2007), Milano 2006, pp. 19-37.

D. Benati, Il laboratorio del "vivo", in Annibale Carracci, a cura di D. Benati e E. Riccomini, catalogo
della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 22 settembre 2006-7 gennaio 2007; Roma, 25
gennaio -6 maggio 2007), Milano 2006, pp. 88-93 e schede II.1 (pp. 94-95), II.2 (pp. 96-97), II.8 (pp.
108-109).

Schede III.2 (pp. 136-137), III.17 (pp. 166-167), III.21 (pp. 174-175).

(da utilizzare come strumento per orientarsi nella cronologia dell'attività di Annibale Carracci la
sezione Fonti e documenti, in Annibale Carracci, a cura di D. Benati e E. Riccomini, catalogo della
mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 22 settembre 2006-7 gennaio 2007; Roma, 25
gennaio -6 maggio 2007), Milano 2006, pp. 460-479.

 

2. Giovanni Lanfranco

G. P. Bellori, Vita di Giovanni Lanfranco Parmeggiano, in Le vite de' pittori scultori e architetti
moderni, edizione a cura di E. Borea, Torino 2009 (I edizione 1876), pp. 365-396.

Giovanni Lanfranco. Un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli, a cura di E. Schleier, catalogo
della mostra, Milano 2001, schede 26-28 (pp. 150-154), 44 (pp. 190-191), 61 (pp. 228-230).

 

3. Guercino

D. Mahon, Catalogo critico, in Giovanni Francesco Barbieri Il Guercino 1591-1666, catalogo della
mostra, Bologna 1991 (sono da considerare le introduzioni alle sezioni e nel corso delle lezioni sarà
indicata una selezione di opere)

D. Benati, "Purchè vi sia il naturale dentro, ogn'uno è padrone della sua maniera", in Guercino tra
sacro e profano, catalogo della mostra (Piacenza 2017), a cura di D. Benati, Milano 2017, pp. 29-47.
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English

NOTANOTA

Italiano

Inizio corso: 30 settembre 2021.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

L'iscrizione al corso è vivamente consigliata per ricevere informazioni tempestive sulla modalità
sincrona/asincrona di svolgimento delle lezioni.

 

English

Start of lessons: 30th September 2021.

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wklh
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Strumenti, fonti e metodi della ricerca storica
Tools, sources and methods of historical research
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0150

Docente:

Contatti docente:

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/08 - archivistica, bibliografia e biblioteconomia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
INSEGNAMENTO NON ATTIVATO NELL'A.A. 2021-22

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x7we
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Teoria e pratica del commento ai testi letterari
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0328

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Teoria e pratica del commento ai testi letterari (STU0328)
Corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0r9t
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Teorie del teatro
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0396

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Teorie del teatro (STU0396)
Corso di laurea magistrale in CAM Cinema, Arti della scena, Musica e Media

Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=icv6
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TEORIE E LINGUAGGI DELL'ARCHITETTURA IN ETÀ MODERNA
THEORIES AND LANGUAGES OF ARCHITECTURE IN THE MODERN AGE
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0388

Docente: Prof.ssa Maria Beltramini (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116702355, maria.beltramini@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Storia dell'Arte

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: ICAR/18 - storia dell'architettura

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'INSEGNAMENTO SARÀ DISPONIBILE DALLA COORTE 2021

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

In linea con gli obiettivi formativi del corso di laurea, l'insegnamento si propone di dotare gli
studenti magistrali degli strumenti storici, filologici, teorici e metodologici adeguati allo svolgimento
di compiti e funzioni professionali nell'ambito delle conoscenze e della valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale.  

L'insegnamento coglie inoltre l'opportunità di portare gli studenti a confrontarsi direttamente con lo
sviluppo formale e funzionale dell'edificio sacro d'epoca rinascimentale in Italia centrale e
settentrionale dal Cinquecento al primo Seicento, per arrivare a interpretarne le dinamiche storiche
di elaborazione culturale, in particolare attraverso lo studio del San Pietro vaticano. 

English

In accordance with the specific goals of the degree program, the course aims at providing students
with historical, philological, theoretical and methodological tools, suitable to develop knowledge and
professional skills necessary to understand and preserve the cultural heritage. 

The course offers the students the opportunity to explore the formal and functional development of
Italian Renaissance religious buildings, with a specific focus on the Vatican Basilica.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente sarà in grado di adottare le opportune metodologie storiche e critiche per leggere e
interpretare i manufatti architettonici oggetto dell'insegnamento; saprà applicare autonomamente
le conoscenze e le competenze acquisite alla ricostruzione dei contesti culturali di riferimento,
illustrando con proprietà di linguaggio e abilità comunicativa i risultati dello studio.

English

The student will acquire the appropriate historical and critical methodologies to read and interpret
architectural works; he will be able to independently apply  knowledge and skills to the
reconstruction of cultural contexts, to develop communication skills and to express the results of
his research work with appropriate language.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni con l'ausilio della proiezione di immagini, per un totale di 36 ore (equivalenti a 6 CFU). Per
quanto sarà possibile, parte delle lezioni sarà dedicata a visite agli edifici e ai materiali grafici negli
archivi.

Fatto salvo quanto indicato nel campo Note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del solo materiale didattico.

English

Ex cathedra lessons including powerpoint presentations for a total of 36 hours (i.e. 6 CFU). If
possible, part of the teaching will be devoted to visits to buildings and to archives to inspect related
graphic materials.

Except for what is stated in the Notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, and teaching material on the Moodle platform, but not the audio/video recordings of the
lectures.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati attraverso un colloquio orale, articolato in una serie
di domande. La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo
studente dimostrerà di saper discutere il programma di esame avendo acquisito la conoscenza degli
argomenti esposti ed esprimendosi con una corretta proprietà di linguaggio, facendo uso degli
appropriati strumenti di lettura e di interpretazione delle opere architettoniche e delle fonti di
riferimento.

English

Question/answer oral exam (with marks in 30/30). The competence will be considered appropriate if
the student will be able to discuss the program with a correct and specific vocabulary,
demonstrating the acquisition of the topics addressed and of the critical tools enabling the reading
of architectural works in their cultural contexts.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Il docente sarà disponibile a incontrare gli studenti in orario di ricevimento.

English

The teacher will be available to meet the students during office hours.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Architettura religiosa italiana del Rinascimento: storia, funzioni, forme. La progettazione del nuovo
San Pietro vaticano da Bramante a Bernini

Il programma del corso si articola come segue:

Introduzione al tema dell'edificio religioso rinascimentale da Brunelleschi a Bramante: teorie,
tipologie, strategie formali: alcuni casi-studio.
La progettazione del nuovo San Pietro: 1. Prima di Bramante; 2. L'inizio della costruzione tra
Bramante e Raffaello; 3. Dalla morte di Raffaello al Sacco di Roma; 4. Il San Pietro farnesiano
tra Antonio da Sangallo il Giovane a Michelangelo; 5. Dopo Michelangelo: la cupola di Giacomo
Della Porta; 6. La conclusione del cantiere architettonico: Carlo Maderno e la questione del
corpo longitudinale; 7. La conclusione del cantiere architettonico: la facciata; 8. Bernini: San
Pietro e Roma.

Al corso viene affiancato un laboratorio di 12 ore dedicato alla lettura e commento delle fonti
trattatistiche da L.B. Alberti a Vincenzo Scamozzi, con particolare attenzione al tema dell'edificio
sacro e ai suoi principi architettonici.
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English

Renaissance Religious Architecture: history, functions, forms. The design of the new St. Peter's
Basilica from Bramante to Bernini

The course will deploy as follows:

Introduction to Renaissance Religious Architecture from Brunelleschi to Bramante: theories,
typologies, formal strategies: some case-studies;
Design and building of the new St. Peter's Basilica: 1. Before Bramante; 2. The new foundation
between Bramante and Raphael; 3. From Raphael's death to the Sack of Rome; 4. The
'farnesian' period between Antonio da Sangallo the Younger and Michelangelo; 5. After
Michelangelo: the dome of Giacomo della Porta; 6. Carlo Maderno and the final destruction of
the constantinian nave; 7. The façade problem; 8. Bernini, St. Peter's and Rome.

The course will be followed by a 12 hrs. Lab dedicated to the commented reading of selected pages
of Renaissance architectural treatises from Alberti to Scamozzi, focusing on the religious building
and its architectural principles.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

NB: I capitoli da selezionare nella bibliografia e i contributi di approfondimento sui singoli cantieri
presi in esame saranno precisati durante il corso.

Horst BREDEKAMP, La fabbrica di San Pietro. Il principio della distruzione produttiva, Torino,
Einaudi 2005 (1° ed. 2000)

Alessandro BRODINI, Michelangelo a San Pietro. Progetto, cantiere e funzione delle cupole minori,
Roma, Campisano 2010.

Arnaldo BRUSCHI, L'architettura religiosa del Rinascimento in Italia da Brunelleschi a Michelangelo,
in Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell'architettura, catalogo
della mostra (Venezia, Palazzo Grassi, 31/03 – 06/11 1994) a cura di H. Millon e V. Magnago
Lampugnani, Milano, Bompiani, 1994, pp. 122-181.

Joseph CONNORS, Bernini e il baldacchino per San Pietro e Carlo Maderno e San Pietro, in Petros
Eni - Pietro è qui, catalogo della mostra a cura di M.C. Carlo-Stella, P. Liverani, M.L. Polichetti, 
Monterotondo (Roma), Edindustria 2006, pp. 105-110 e 111-126.

Cristiano TESSARI (a cura di), San Pietro che non c'è. Da Bramante a Sangallo il Giovane, Milano,
Electa 1996.

Christof THOENES, Sostegno e adornamento. Saggi sull'architettura del Rinascimento: disegni,
ordini, magnificenza, Milano, Electa 1994

English
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NB: Selected essays and chapters, when not already indicated in the bibliography, will be specified
during the course.

Horst BREDEKAMP, La fabbrica di San Pietro. Il principio della distruzione produttiva, Torino,
Einaudi 2005 (1° ed. 2000)

Alessandro BRODINI, Michelangelo a San Pietro. Progetto, cantiere e funzione delle cupole minori,
Roma, Campisano 2010.

Arnaldo BRUSCHI, L'architettura religiosa del Rinascimento in Italia da Brunelleschi a Michelangelo,
in Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell'architettura, exhibition
catalogue (Venice, Palazzo Grassi, 31/03 – 06/11 1994) H. Millon - V. Magnago Lampugnani eds.,
Milano, Bompiani, 1994, pp. 122-181.

Joseph CONNORS, Bernini e il baldacchino per San Pietro e Carlo Maderno e San Pietro, in Petros
Eni - Pietro è qui, exhibition catalogue, M.C. Carlo-Stella, P. Liverani., M.L. Polichetti eds., 
Monterotondo (Roma), Edindustria 2006, pp. 105-110 e 111-126.

Cristiano TESSARI (ed.), San Pietro che non c'è. Da Bramante a Sangallo il Giovane, Milano, Electa
1996.

Christof THOENES, Sostegno e adornamento. Saggi sull'architettura del Rinascimento: disegni,
ordini, magnificenza, Milano, Electa 1994

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

Si raccomanda agli studenti di iscriversi al corso per ricevere comunicazioni tempestive nel caso di
variazioni relative alla modalità di erogazione della didattica.

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Students are required to register in the course so to be easily and speedily contacted, if need be.
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Pagina web insegnamento: https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w89u
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