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BRUNELLESCHI
Linguaggio artistico che dà il via al 
rinascimento
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BRUNELLESCHI 
giunge per primo 
all’ideazione 
della prospettiva 
geometrica



I grandi temi
1)
2)
3)
4)
5)



Il primo Rinascimento viene definito 
Umanesimo.

PRIMA GENERAZIONE:
-BRUNELLESCHI / DONATELLO/ MASACCIO

SECONDA GENERAZIONE:
-ALBERTI/ANTONELLO DA MESSINA/
MANTEGNA/ PIERO DELLA FRANCESCA/ 
BOTTICELLI/ 

RINASCIMENTO FIAMMINGO: VAN EYCK



SCULTURA



DONATELLO



STIACCIATO
=prospettiva in scultura

Statue antiche come 
modello
Caratteri fisici e morali 
molto evidenti:
-corpi possenti, volumi 
reali
-volti con espressioni 
intense
Realismo, proporzioni, 
equilibrio, solennità

tecnica della 
fusione a cera persa 
(sculture in bronzo)

DAVIDprimo nudo 
a tutto tondo dopo 
l’antichità



ARCHITETTURA



BRUNELLESCHI e
ALBERTI



Si usano elementi classici per dare ordine.

Un nuovo sistema progettuale basato sulla 
geometria.

Metodo basato sulla proporzione e sul ritmo



FIRMITAS?? UTILITAS?? 
VENUSTAS?? 
CONCINNITAS????



..... Un involucro di marmo bianco riveste l’edificio esistente: la 
facciata è ispirata a un arco di trionfo, mentre le pareti laterali agli 
acquedotti romani.
..... La facciata, basata sulle proporzioni date dalla forma quadrata, 
viene realizzata in armonia con la parte già esistente.
..... La pietra serena evidenzia le colonne, gli archi, le cornici; 
metodo basato sulla proporzione fra pieni e vuoti e sul ritmo.
..... Ispirata al Pantheon si compone di una doppia calotta: una 
portante e una di protezione
..... Cornici orizzontali e lesene verticali (che riprendono i tre ordini 
architettonici greci sui tre livelli) creano un reticolo geometrico 
sulla facciata

1 2 3 4 5



1 Un involucro di marmo bianco riveste l’edificio esistente: la 
facciata è ispirata a un arco di trionfo, mentre le pareti laterali agli 
acquedotti romani.
3 La facciata, basata sulle proporzioni date dalla forma quadrata, 
viene realizzata in armonia con la parte già esistente.
5 La pietra serena evidenzia le colonne, gli archi, le cornici; metodo 
basato sulla proporzione fra pieni e vuoti e sul ritmo.
2 Ispirata al Pantheon si compone di una doppia calotta: una 
portante e una di protezione
4 Cornici orizzontali e lesene verticali (che riprendono i tre ordini 
architettonici greci sui tre livelli) creano un reticolo geometrico 
sulla facciata

1 2 3 4 5



PITTURA





MASACCIO
GRANDE INNOVTORE
(DEGNO EREDE DI GIOTTO)
Masaccio può essere 
riconosciuto il primo 
pittore rinascimentale.
ATTRAVERSO IL CHIARO-
SCURO DA’ ALLE FIGURE 
GRANDE FORZA PLASTICA 
(figure solide in uno spazio 
reale e tridimensionale





 Andrea Mantegna ha 
applicato la prospettiva 
con grande competenza, 
anche con punti di   vista 
dal basso che determinano 
scorci accentuati.

Sandro Botticelli ricerca 
una bellezza spirituale 
nelle sue opere: i volti 
sono idealizzati e le   
figure  sembrano senza 
peso.

Antonello da Messina 
ha unito nella sua 
pittura il realismo 
fiammingo con 
le ricerche    
prospettiche degli 
artisti italiani.

Piero della Francesca
Tutto sembra 
immobile: 
rappresenta la 
perfezione del creato 
attraverso le leggi 
della geometria, 
luce diffusa e 
nitida, chiaro-scuro 
delicatissimo





La cultura rinascimentale vive un particolare splendore nelle Fiandre ( 
regione corrispondente al Belgio e l’Olanda. Il pittore più famoso è Jan 
Van Eyck
1) Utilizzano per primi la PITTURA A OLIO: brillantezza del colore, 
sfumature e trasparenze (successive velature di colore)
2) Rappresentazione analitica di ogni DETTAGLIO della realtà.
3) Prospettiva sperimentale da un punto di vista rialzato(PROSPETTIVA A 
VOLO DI UCCELLO)
4) Diffondono il modello a mezzo busto e di tre quarti per i ritratti, per 
cogliere meglio l’aspetto psicologico.


