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L'italiano
dell'arte

Un viaggio in compagnia di artisti e

capolavori più famosi

Le botteghe del Rinascimento:

routine degli artisti e curiosità

 Al museo! Analizziamo insieme

un'opera

1.

2.

3.
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LA CIOTOLA

Opera

Prodotto artistico 
 universalmente
riconosciuto come
importante.

BottegaCapolavoro

Opera di grande
eccellenza. 

La Cappella Sistina è il
capolavoro di
Michelangelo.

Locale dove sono
esposte e vendute le
merci o dove gli
artigiani esercitano la
loro attività.



Il Rinascimento

Il Rinascimento è un movimento artistico, letterario e

filosofico, nato in Italia - in particolare a Firenze - e

sviluppatosi tra il XV e XVI secolo (1400 e 1500). 

È considerato il punto di passaggio tra il Medioevo e

l’età Moderna.



Caratteristiche
Nasce a partire dalla riscoperta e valorizzazione dei

classici greci e romani. L’uomo del Rinascimento è

artefice del proprio destino.

(“Homo faber ipsius fortunae” – “L’uomo è artefice della

propria sorte”).

La parola “Rinascimento” evidenzia la rinascita delle

arti, delle letteratura e della filosofia dopo gli “anni bui”

del Medioevo. 

 
Michelangelo Buonarroti, David, 1501-1504

- Galleria dell'Accademia, Firenze



Il contesto
Periodo storico di grandi stravolgimenti: in Europa

nascevano le monarchie nazionali di Francia, Spagna e

Inghilterra, Colombo sbarcava in America mentre in

Germania emergeva la riforma protestante di Martin

Lutero che avrebbe cambiato il volto della chiesa.

L’Italia era divisa in piccoli stati in lotta tra loro e Firenze

stava vivendo un periodo di grande prosperità

economica grazie alla politica bancaria della famiglia

de’ Medici.



La famiglia de' Medici

Cappelle Medicee, Firenze 

Michelangelo



Il ruolo di
Firenze
Se Firenze divenne la culla del Rinascimento fu grazie a

due personaggi: Cosimo de’ Medici e suo nipote

Lorenzo, passato alla storia come “Il Magnifico”. Erano

abili politici e sostenevano la cultura (anche per motivi

politici!). 

Grazie a loro molti artisti ebbero libertà espressiva e

mezzi per dedicarsi interamente alle arti.

Così Firenze diventò un punto di riferimento per i più

grandi artisti dell’epoca.



Altre città
Quando si parla di Rinascimento si pensa

subito alla città di Firenze, ma capolavori di

questo movimento artistico si possono

ritrovare anche in città come Roma, Milano,

Ferrara, Urbino o Mantova.

Ferrara, Emilia Romagna



Prima
fase
1. Inizio del XV secolo

(1400): artisti come

l’architetto Filippo

Brunelleschi o i pittori

Paolo Uccello e Piero

della Francesca hanno

ripreso gli studi sulla

prospettiva iniziati da

Giotto nel XIV secolo,

rivoluzionando il

mondo dell’arte. Duomo di S. Maria del Fiore, Firenze

Brunelleschi Pala di Brera, Milano

Piero della Francesca

http://dueminutidiarte.com/2016/02/06/piero-della-francesca-biografia-e-opere-principali-in-10-punti/
http://dueminutidiarte.com/2015/01/28/giotto-vita-e-opere-riassunto/


Prima fase

Donatello, David (1430 circa; bronzo, altezza 158

cm); Firenze, Museo Nazionale del Bargello

Le opere innovative di Donatello e

Masaccio resero obsoleto lo stile

gotico del Medioevo.



Tommaso Masaccio, 'Il tributo', 1425, affresco, Cappella Brancacci



Botticelli
A cavallo tra il primo e il secondo Rinascimento

si affermò la figura di Sandro Botticelli,

sicuramente uno dei maggiori rappresentanti

dello spirito del tempo.

Le sue opere più famose sono La nascita di

Venere (1485) e la Primavera (1477-1482).

Entrambe si trovano nella Galleria degli Uffizi di

Firenze.

http://dueminutidiarte.com/2015/09/19/botticelli-biografia-breve-opere/


Nascita di Venere

Nascita di Venere, 1482-1485, tempera su tela, 172×278 cm, Galleria degli Uffizi, Firenze



I geni della
seconda fase
Il Rinascimento ha raggiunto l’apice tra il 1490 e il 1530,

grazie a tre geniali artisti: Leonardo, Michelangelo e

Raffaello. Sono stati loro ad esprimere al massimo il

concetto di ideale dell’uomo universale, ossia dell’uomo

che contempla tutti gli ambiti della conoscenza.

Per comprendere la loro influenza sul mondo dell’arte

basti pensare che gli artisti che seguirono crearono un

movimento artistico, il Manierismo, il cui nome significa

proprio “alla maniera di…”, facendo esplicito riferimento

ai tre artisti del Rinascimento.

http://dueminutidiarte.com/2015/04/18/leonardo-breve-biografia/
http://dueminutidiarte.com/2015/06/06/michelangelo-biografia-breve/
http://dueminutidiarte.com/2015/06/13/raffaello-sanzio-biografia-breve-opere/


Michelangelo

Cappella Sistina



Raffaello

Scuola di Atene, Stanze di Raffaello, 1508 - 1524 – Musei Vaticani

https://travel.thewom.it/italia/musei-vaticani.html


Leonardo da Vinci

Cenacolo o Ultima Cena, 1494-1498, refettorio del convento  del santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_delle_Grazie_(Milano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano


Non solo in Italia!
Il Rinascimento non è un fenomeno solo

italiano, ma si è diffuso in tutta Europa e

soprattutto nei Paesi Bassi e in Belgio, grazie

anche agli ottimi rapporti commerciali che

legavano questi luoghi a Firenze. Tra gli artisti

più noti del Rinascimento nordeuropeo ci

furono gli olandesi Jan van Eyck, Hans

Memling, Hieronymus Bosch, Pieter Bruguel

o il tedesco Albrecht Durer.

Jan van Eyck, Ritratto di uomo con

turbante rosso, olio su tavola (25,5x19 cm),

1433 - National Gallery di Londra 

http://dueminutidiarte.com/2017/06/05/durer-biografia-opere/


Diventiamo dei
critici d'arte!



La Primavera



Dov'è?

Galleria degli Uffizi



Autore: Sandro Botticelli

Data: 1482 circa

Tecnica: tempera su tavola

Dimensioni: 203x314 cm

Ubicazione: Galleria degli Uffizi, Firenze

Realizzato su committenza di Lorenzo di

Pierfrancesco de' Medici, cugino di Lorenzo il

Magnifico.

Scheda dell'opera



Venere, Dea dell'amore e della bellezza, è nel suo incantevole giardino fra

alberi di arance, una grande varietà di piante e bellissimi fiori. La Dea è,

insieme alle tre Grazie, simbolo di splendore, gioia e prosperità. Nel giardino

ci sono anche Cupido, che vola bendato e tira frecce che fanno innamorare

le persone; Mercurio, il messaggero degli dei, ha le ali ai piedi mentre

allontana le nuvole; e Zefiro, il vento di primavera, che rapisce la ninfa Clori.

La ninfa prova a scappare, ma dalla sua bocca escono fiori perché, dopo il

suo rapimento, Clori si trasforma in Flora, la primavera, che quando arriva fa

fiorire i fiori e porta nuova vita nella natura.

Descrizione



Tre Grazie

Cupido

Zefiro

Flora

Clori

Mercurio



Dipinto commissionato per le nozze di Lorenzo 

de' Medici: si tratta di un'allegoria del matrimonio. 

- Primavera: stagione in cui la natura esprime al massimo la fertilità

- Fiori d'arancio: simbolo della felicità matrimoniale

- Venere: dea dell'amore universale e simbolo di humanitas, l'umanità che 

permette all'essere umano di superare gli istinti per cercare la spiritualità

- Zéfiro e Clori: l'amore istintivo si trasforma nell'amore spirituale che migliora 

l'uomo

- Mercurio: simbolo della ragione, allontana l'irrazionalità.

Significato: una
raffinata
allegoria



Le botteghe del Rinascimento



La bottega
Il termine "bottega" deriva dal latino "apotheca" (dal

greco) e significa magazzino, ripostiglio; il termine era

utilizzato sin dal Trecento per definire un luogo dove le

opere venivano materialmente realizzate ma anche

poste in vendita. 

Non coincide con l'abitazione dell'artista: la bottega

aveva una posizione centrale, in un punto di passaggio

e traffico commerciale. 



La bottega
La bottega artistica nasce in epoca medioevale -

nel 1200 - in particolare con Giotto; si consolida

durante il periodo del Rinascimento. 

Statua di Giotto, Padova



La bottega
- Era un luogo di lavoro per il maestro, che

organizzava e portava avanti le commissioni;

- Era un luogo di studio e trasmissione del mestiere

dal maestro agli allievi;

- Era il luogo in cui si custodivano i segreti dei

metodi tipici di ciascuna bottega; 



La bottega
Giovani apprendisti: pulizia della bottega, la cura

degli strumenti di lavoro, la costruzione dei pennelli,

la formazione dei colori, la preparazione delle tele su

cui dipingere o dei fogli di carta, per poi

gradualmente giungere alla copia dei disegni del

maestro.

Attraverso la pratica di copia dei modelli di disegno,

l'allievo imparava a disegnare alla maniera del suo

maestro, e piano piano lo faceva proprio,

integrandolo al suo talento.
Dal quaderno di Leonardo da Vinci



Le migliori
botteghe
- Bottega di Raffaello, che accettava chiunque

dimostrasse di avere un particolare talento artistico

- Andrea del Verrocchio, che a Firenze offriva una

formazione che comprende, oltre a pittura, scultura e

architettura, anche musica, ottica e botanica.

Dalla bottega del Verrocchio uscirono Botticelli e

Leonardo da Vinci.

- La bottega di Domenico Ghirlandaio era molto

rinomata e infatti uno dei suoi allievi più illustri fu

Michelangelo Buonarroti.

http://www.theartpostblog.com/?p=18302


L'angelo di
Leonardo

Andrea Verrocchio, Battesimo di Cristo. 

La leggenda dice che il Verrocchio, maestro di

Leonardo, non volle più toccare pennello dopo aver

visto un bellissimo angelo dipinto dal proprio allievo,

che superava in bellezza e maestria tutti gli altri dipinti

da lui.



Disegna e non
perder tempo!
Per i giovani allievi i primi tentativi sono faticosi; e per

chi è vuole restare "a bottega" il compito è: insistere e

insistere!

Su un foglio conservato al British Museum sono

schizzati alcuni studi di Madonna con il Bambino, e si

legge una frase scritta da Michelangelo al suo allievo

Antonio Mini, che rimase da lui in bottega dal 1522 al

1531: "Disegnia Antonio, disegnia Antonio e non

perder tempo".

Michelangelo, Studio, 1522 - 1524 - British

Museum



Parliamo!
 

Qual è il tuo rapporto con l'arte?



Grazie!
A L L A  P R O S S I M A !

www.italianoconamore.com


