LA SCULTIRA DEL 400
DONATELLO E IL MONDO CLASSICO
400

SCULTURA

DIVENTA PIU’ REALISTA

INIZIO

è legato alla scultura GOTICA

POI

col suo amico Brunelleschi

1386-1466
studia L’ARTE CLASSICA
romane incantato dal
REALISMO
impara equilibrio
delle proporzioni

il miracolo di una mula che si
inginocchia davanti a Sant.Antonio
la prospettiva rende profonde le figure
e la folla

FIRENZE
PADOVA

aspetto psicologico dei
personaggi

TECNICA DELLA PROSPETTIVA
(presa dal Brunelleschi)

prende a modello VOLTI VERI
mercanti, soldati, contadini

esempio: presentazione dell’Ostia alla mula

esempio: NICCOLO D’AUZZANO

è la sua città
crea :monumento equestre al Gattamelata
la gamba poggia su una palla da canone

politico: riporta tutti i particolari,
naso, bocca, occhi, orecchie

DAVID

1440

STORIA

scultura in bronzo

David appena ucciso il mostro
Golia

nudo che riprende naturalismo
delle proporzioni
arte classica

ci sono elementi GRECI
1

POSA
gamba destra dietro e
sinistra davanti

2

COPRICAPO
uguale a quello del Dio
Mercusio

3

TESTA MOZZATA
ricorda il gigante Argo

4

VOLTO
descrive i sentimenti, è
soddisfatto

IL SACRIFICIO DI ISACCO
1401
viene fatto un concorso per
decorare con formelle di
bronzo

LA PORTA NORD DEL
BATTISTERO DI SAN
GIOVANNI
vi partecipa GHILBERTI
vi partecipa BRUNELLESCHI

FORMELLA DI GHILBERTI

FORMELLA DI GHILBERTI

poi fu scelto Ghilberti
storia
Abramo sacrifica il figlio
l’Angelo che cerca di fermarlo
è un QUADRILOBO
un quadrilatero particolare

mostra un’attenzione all’arte
classica nella figura di Isacco

mostra un’attenzione ai
sentimenti
Isacco cerca di divincolarsi
Abramo è bloccato dall’angelo

TERRACOTTA INVETRIATA

BIANCO
AZZURRO
LUCA DELLA ROBBIA

VERDE

nella sua bottega
adotta un nuovo
materiale

su uno strato di terracotta

GIALLO

si stende uno strato di SMALTO

TERRACOTTA
INVETRIATA

si cuoce ad alte temperature
e si ottiene una superficie impermeabile
importante per le formelle
SI POSSONO USARE POCHI COLORI
sono rinascimentali: espressioni dela
Madonna

SOGGETTI
TERRACOTTA
INVETRIATA
ha un grande successo

1

prezzi bassi=con gli stampi si possono fare molte copie

2

linguaggio semplice

3

si diﬀonde nel centro Italia
diﬀondendo elementi del rinascimento riservati a pochi

esempi

