
Il contesto 
storico-culturale 
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-Dominano le grandi monarchie assolute. 

-Il pensiero illuminista inizia ad affermarsi 

in tutti i campi del sapere (LA RAGIONE SI 

AFFIANCA  AL DOGMA) 

 L’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert 

viene pubblicata a Parigi nel 1751  

 

-La rivoluzione industriale in Gran 

Bretagna avvia una radicale trasformazione 

del lavoro. 

14. Il Settecento 



I grandi temi 

Grande committenza aristocratica 

Vengono eretti grandi palazzi di corte per 

monarchi e aristocratici (Versailles è il 

modello di riferimento). 
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Galleria degli specchi, 1668 

Sviluppo tecnico delle arti decorative 

Gli artigiani lavorano nelle diverse corti 

portando la loro competenza tecnica. 

Portantina, 1770 

14. Il Settecento 

PER LA PRIMA VOLTA, A PARTIRE 

DAL 1750, VIENE DATO ALL’ARTE UN 

VALORE AUTONOMO LAICO, SENZA 

ALTRA FINALITA’ CHE ESSERE BELLA 

E PIACERE ALLE PERSONE 



I grandi temi 

Nuovi generi pittorici 

Interesse per la realtà: vedutismo (paesaggi 

urbani o agresti) e pittura di genere. 
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G. Troversi, Lettera d’amore, 1758 

Canaletto, Piazza San Marco1723 

14. Il Settecento 



I grandi temi 
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A. Galli Bibiena, Teatro scientifico 1767-1769 

L’arte del teatro si apre a un pubblico sempre 

più vasto: tecnica della scenografia. 

14. Il Settecento 



Il Rococò 
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J. H. Fragonard, Fanciulla che 

legge, 1766 ca. 

Il linguaggio barocco si evolve in forme ancor più raffinate, 

nell’arte rococò un gusto  intimo, leggiadro e luminoso si 

sostituisce alla grandiosità e solennità dell’arte barocca 

14. Il Settecento 

Nei primi anni del Settecento si diffonde il gusto rococò. Il 

Rococò ha origine in Francia all’inizio del Settecento e si 

diffonde in tutta Europa. 

 

Il termine "rococò" deriva dal francese Rocaille, parola 

usata per indicare un tipo di decorazione eseguita con 

pietre, rocce e conchiglie, utilizzate come abbellimento 

di padiglioni da giardino 



Il linguaggio dell’arte 
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Villa Crivelli, 1749, particolare 

Diffusione degli inganni visivi in cui si dipinge uno 

spazio inesistente e impossibile: trompe l’oeil. 

Modello del Real Palazzo di Caserta 

In architettura si valorizza la funzione degli 

edifici, progettati con equilibrio e razionalità. 

14. Il Settecento 

L’inganno visivo Nuovo ordine in architettura 



Il linguaggio dell’arte 
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Salottino di porcellana, 

palazzo di Portici, Napoli 

Tavolo da muro 

È uno stile fantasioso che rende più 

varie le decorazioni barocche. 

È il trionfo della luce, che si riflette negli 

specchi e nei lampadari. 

Sviluppo e cura particolare per l’arte del 

mobile, arricchita con intarsi e intagli. 

Le decorazioni si basano sulla linea, 

creando effetti di varietà e movimento. 

14. Il Settecento 

Fasto e raffinatezza 



Architettura 

La grandi regge 
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F. Juvarra, Palazzina di Caccia di Stupinigi, dal 1729 

L’architettura del Settecento privilegia il 

grande spazio delle corti aristocratiche. 

Modello in tutta Europa è la reggia di 

Versailles, simbolo di grandiosità. 

14. Il Settecento 



Architettura 

La Reggia di Caserta 
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Il palazzo ha forma rettangolare con 

quattro cortili interni. 

Nel parco si riconosce lo schema di 

Versailles. 

Impianto semplice e razionale. 

Luigi Vanvitelli 

1752-1774 

14. Il Settecento 



Architettura 

La Reggia di Caserta 
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Il palazzo ha come fulcro un vestibolo ottagonale, 

posto all’incrocio dei due bracci. 

Ricchezza di spazi aperti e chiusi, secondo il 

gusto scenografico settecentesco. 

Luigi Vanvitelli 

Vestibolo 

14. Il Settecento 



Architettura 

Le città 
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Gli elementi classici sono utilizzati con regolarità, 

e gli edifici hanno volumi più nitidi. 

L’aristocrazia fa costruire palazzi di famiglia, 

diffondendo il gusto per la nuova architettura. 

Rampe di scale dritte e curvilinee creano movimento, 

adattando l’insieme al pendio collinare. 

Piazza di Spagna, 1725 

La chiesa (del 1502) diventa il fondale scenografico. 

14. Il Settecento 

Francesco de 
Sanctis 



Architettura 

La Basilica di Superga 
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Assume carattere scenografico all’interno del paesaggio. 

Sono presenti tutti gli elementi della storia dell’architettura. 

La cupola riprende quella di Michelangelo. 

I campanili laterali si rifanno a quelli del Borromini. 

Il prònao richiama quello del Pantheon. 

Filippo Juvarra 

dal 1717 

14. Il Settecento 



Architettura 

La Basilica di Superga 
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Filippo Juvarra 

dal 1717 

14. Il Settecento 



Pittura 
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Gli sfondi architettonici di volte e pareti 

vengono preparati dai quadraturisti. 

F. Bibiena, Studio scenografico, XVIII sec. 

nel teatro 
La scenografia 

Il teatro ha una grande fortuna nel Settecento. 

Arte basata sulla conoscenza della prospettiva, ha 

il compito di creare ampi spazi illusori. I Galli da 

Bibiena adottarono per primi la VEDUTA PER 

ANGOLO 

 

Gli scenografi disegnano i fondali per drammi, 

commedie e per le grandi feste. 

14. Il Settecento 

Famiglia di 
scenografi: i 

Galli da 
Bibiena 



Pittura 
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Di svago e di piacere 

14. Il Settecento 

Jean-Antoine Watteau _FRANCIA 

Rappresenta la vita spensierata degli 

aristocratici: feste, cacce e ricevimenti 

galanti 

 

-rapidi tocchi di colore chiaro e luminoso 

 

-rifiuto della grandiosità e dei violenti 

effetti chiaroscurali del barocco 

 

-atmosfere lievi e sognanti venate di 

malinconia 



Pittura 

12 

Di svago e di piacere 

14. Il Settecento 

Jean-Antoine Watteau _FRANCIA 

Rappresenta la vita spensierata degli 

aristocratici: feste, cacce e ricevimenti 

galanti 

 

-rapidi tocchi di colore chiaro e luminoso 

 

-rifiuto della grandiosità e dei violenti 

effetti chiaroscurali del barocco 

 

-atmosfere lievi e sognanti venate di 

malinconia 
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William Hogarth 



19 

Hogart realizza dipinti satirici sulla società 

inglese del Settecento. 

Il matrimonio alla moda 

Pittura satirica di Hogarth 

La sua ironia vuole smascherare l’ipocrisia 

delle convenienze sociali. 

1743 

Il disordine nella vita dei protagonisti si 

riflette visivamente nella scena. 

Gli atteggiamenti dei personaggi non si 

addicono all’aristocrazia. 

Domina una chiara impostazione prospettica, 

ma figure e oggetti sembrano disposti a caso. 

14. Il Settecento 



Pittura di genere 
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Si occupa della vita reale, di uomini e donne intenti nelle loro attività quotidiane. 

G. Ceruti, Ragazze che lavorano al tombolo 

14. Il Settecento 

P.Longhi, La Bottega dello speziale 



-Nasce a Venezia nel 1696. Lavora in Italia, Germania, Spagna 

chiamato a decorare sontuosi palazzi nobiliari 

 

-Non realizza quadri ma grandiosi affreschi con soggetti storici, 

mitologici, allegorici 

 

-Colori luminosi e chiari stesi su ampie superfici che creano un 

effetto di leggerezza 

 

-Forte carattere scenografico e teatrale, forte senso di movimento 

 

-Affiancato da grandi Quadraturisti crea spazi illusori che dilatano 

lo spazio reale degli ambienti (trompe l’oeil) 

Pittura scenografica 
14. Il Settecento 

Giovan Battista Tiepolo 
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Un giorno, Agamennone uccise una cerva con una freccia saettata da una lunga distanza, e, imbaldanzito, emise un sacrilego vanto: «Neanche 
Artemide ci sarebbe riuscita!». Artemide fu offesa dal sacrilegio e scatenò presto forti venti che respinsero per alcuni giorni le navi greche 
impedendo loro di salpare per Troia 
Chiamò allora l'indovino Calcante perchè gli dicesse che cosa poteva fare. E l'indovino gli ricordò che alcuni anni prima aveva offeso gravemente la 
dea Artemide e ora Artemide pretendeva, se si voleva far partire la flotta, che Agamennone le sacrificasse sull'altare la propria figlia Ifigenia. 
Ma, mentre il sacerdote immergeva già il coltello nel petto di ifigenia, l'altare venne circondato da una densa nebbia, e, quando questa si ritirò, 
invece del corpo insanguinato della giovinetta, si trovò sull'altare il corpo di una cerbiatta. 



La scena del mito greco è ambientata 

sotto il portico di una villa veneta in 

stile Rococò. 

14 

Il sacrificio di Ifigenia 1757 

Ifigenia 

L’azione dei personaggi è teatrale, 

perché devono suscitare commozione. 

Tiepolo vuole dilatare lo spazio degli 

ambienti andando oltre ai limiti 

imposti dagli spazi architettonici 

Giovan Battista Tiepolo 

I vestiti dei personaggi antichi sono settecenteschi, mentre l’ambientazione è rococò. 

Agamennone La cerbiatta di Diana 

14. Il Settecento 
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Palazzo Labia- Venezia 

Giovan Battista Tiepolo 
14. Il Settecento 

1745 
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Palazzo Labia- Venezia 

Giovan Battista Tiepolo 
14. Il Settecento 

1745 

Incontro fra Marco Antonio e Cleopatra 

Il banchetto di Cleopatra 
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Residenza Wurzburg - Germania  

Giovan Battista Tiepolo 
14. Il Settecento 

1751-1753 
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Residenza Wurzburg - Germania   Allegorie dei quattro continenti 



13 

Residenza Wurzburg - Germania   

America Asia 

Africa Europa 
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