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Prof. ALFONSO PANZETTA
Materia di insegnamento: Storia dell’Arte Medioevale
Ricevimento: il Mercoledì dalle 09,00 alle 11,00 Aula Polivalente Restauro
e-mail: alfonsopanzetta@libero.it
Programma della materia
Dal Romanico al Gotico Internazionale. Arti maggiori ed applicate nel Medioevo Italiano ed Europeo.
Partendo da una sommaria analisi del periodo - in termini di storia politica, storia sociale ed economica,
mentalità collettiva e cultura religiosa, filosofica e letteraria - e dopo aver valutato le generali
caratteristiche delle arti “maggiori” del tempo, il corso, mediante lo studio di differenti manufatti
artistici, puntualizza la sua attenzione sugli elementi formali del periodo, sulle specifiche
caratteristiche che permettono di riconoscere, valutare, datare e collocare geograficamente il manufatto
stesso. Le tecniche artistiche e le arti trattare e nel corso dell’anno sono le seguenti: Pittura,
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Scultura, Architettura, Vetrate, Smalti, Avori, Miniatura, Arazzi.

Bibliografia:

Fornita durante il corso.

Profilo professionale:
Nato nel 1958, specialista di scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento, è stato nominato nella
Commissione per l'acquisto di opere d'arte per le collezioni della Camera dei Deputati alla XII e alla XIII
Quadriennale di Roma (1996 e 1999) e alla XLVII e XLVIII Biennale di Venezia (1997 e 1999). Autore e
curatore di numerose mostre e pubblicazioni, la più nota è il Nuovo Dizionario degli Scultori Italiani
dell’Ottocento e del primo Novecento. Da Antonio Canova ad Arturo Martini (2003), con la quale ha
ottenuto il Premio per la Cultura per l’anno 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Direttore
scientifico de “Il Cassero per la scultura italiana dell’ottocento e del novecento – Centro di
documentazione” di Montevarchi (Arezzo) per dieci anni.
Link: www.alfonsopanzetta.it

Data _Settembre 2018

Alfonso Panzetta

Via Belle Arti 54 – 40126 Bologna – Italy – phone 051 4226411 – fax 253032
C.F. 80080230370

