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Descrizioni e Sommarie 

 Durante questo semestre, abbiamo studiato quattro lavori principali, La Madonna 

dei Denti, l’Arco di San Domenico, Santa Cecilia, e Palazzi Fava e Poggi.   Tutti questi si 

trovano a Bologna e giocano un ruolo importante nella cultura della città.  Per ogni opera, 

abbiamo dovuto preparare delle presentazioni che spiegassero la nostra 

comprensione delle opere.  Di seguito, ogni settimana e il suo contenuto 

saranno descritti.  

 Nella prima settimana, abbiamo parlato della Madonna dei Denti, 

un’opera di Vitale da Bologna.  Quest'opera presenta una grande Madonna che 

regge il Cristo, con grandi tratti e un aspetto divino.  Questo pezzo è stato 

confrontato con una rappresentazione dello stesso evento di Cimabue.  Questa 

aveva meno un aspetto divino e sembrava più realistica che sacra.  Nel 

complesso, questi due pezzi erano grandi esempi di pittura medievale 

bolognese, e la settimana successiva è stata quella della scultura bolognese. 

 L'Arco di San Domenico è iniziato nel 1264 ed è 

progressivamente completato e ampliato nel corso degli anni.  Nicola 

Pisano ha progettato le parti principali dell'Arco, con i suoi assistenti 

che hanno completato il resto della struttura principale dopo.  Il progetto 

presentava statuette e lavori di altri artisti come Michelangelo, Niccolò dell'Arca e 

altri negli anni successivi.  Per il prossimo itinerario, guarderemo un'opera di uno 

dei più grandi pittori della storia.  

 L'opera successiva che abbiamo analizzato è stata Estasi di 

Santa Cecilia.  Quest'opera, che completava da Raffaello tra il 1516 e 

il 1517, si trova nella Pinacoteca Nazionale di Bologna.  Questo 

bellissimo pezzo usa la prospettiva triangolare, naturalismo e dettagli forti.  Ho 

confrontato questo lavoro con altri che possono avere ispirato come Madonna 

di Santa Margherita di Francesco Mazzola, San Guglielmo riceve l'abito 

monastico di Giovanni Francesco Barbieri.  Queste opere fanno tutte uso del 

naturalismo e di una prospettiva triangolare, come quella vista nell’Estasi di 

Santa Cecilia.  Il lavoro finale che abbiamo esaminato non era solo un dipinto, 

ma un'intera stanza.  

 La settimana finale è stata incentrata su Palazzo Poggi e Palazzo Fava.  

Palazzo Fava è stato dipinto dalla famiglia Carracci, con opere che utilizzano 

più elementi barocchi.  Queste opere usavano più elementi naturali, colori più forti e 



maggiori dettagli.  Questo si vede nelle opere del palazzo come l'imbarco degli argonauti by 

Ludovico Carracci e La conquista del vello d'oro by Agostino Carracci.  Ci sono molti fregi a 

Palazzo Poggi ch’erano fatto di Prospero Fontana, Nicolò dell’Abate, e Giovanni Francesco 

Bezzi (Nosadella).  Queste opere sono precedenti al periodo barocco, quindi si vedono molti 

elementi tradizionali come i colori più brillanti e il 

contrapposto.  Dopo le analisi di questi lavori, il FLIC 

per il semestre è stato concluso.  

 

 

 

 

 

 

 

Considerazioni Personali  

Secondo me, l'itinerario più interessante è stato il terzo sull'opera di Raffaello.  

Questo perché mi piace molto il periodo rinascimentale dell'arte, a causa della maggiore 

attenzione agli elementi naturali e ai colori più brillanti.  L'arte di questo periodo sembra più 

umana e più emozionante da osservare e studiare.  Tuttavia, le altre opere che abbiamo 

visto hanno fatto un buon lavoro nel mostrare le epoche dell'arte a Bologna, con le 

Madonne che mostrano le prime pratiche di pittura su legno e l'Arco di San Domenico che 

rappresenta il talento di diversi individui che hanno lavorato a Bologna.  La settimana finale 

è stata un modo perfetto per finire, poiché abbiamo potuto osservare il contrasto tra l'arte 

rinascimentale e barocca allo stesso tempo e questo ha legato le lezioni finali.  Questo FLIC è 

stato un'aggiunta molto utile ai miei studi dell'arte in Italia e mi sento più preparato che mai 

a dare alla mia famiglia un tour artistico di Bologna quando vengono a visitarmi. 


