propone un percorso di Storia dell’arte
e dell’architettura ora arricchito di nuove tappe.
Una guida essenziale, ma completa ed efficace,
alla lettura di opere d’arte e monumenti, accompagnata
da un rinnovato apparato iconografico.

IL NUCLEO DEL CORSO

IL NUOVO VIAGGIO
NELL’ARTE
DALL’ANTICHITÀ
A OGGI

IL NUOVO VIAGGIO NELL’ARTE organizza
la materia in Parti, introdotte ciascuna da
due pagine che sinteticamente aiutano a
orientarsi nell’epoca considerata e da un
paragrafo di inquadramento sui caratteri
artistici essenziali del periodo.

Il racconto si articola poi in agili sezioni – architettura,
arti visive, i grandi MAESTRI –, a disegnare una
griglia didattica centrata sulla lettura delle opere e
calibrata efficacemente per lo studio in classe e a casa.

La sezione i capolavori offre schede di lettura
delle opere più significative attraverso l’analisi
stilistico-compositiva e l’utilizzo di immagini di
grande formato.

ALLEGATI
AL MANUALE

Il testo è arricchito da
un Glossario esaustivo
e illustrato e dalla rubrica
Tecniche e materiali
per l’arte.

I NUOVI CITTADINI DELL’ARTE.
Patrimonio culturale, arte e territorio
per l’educazione civica, uno
strumento didattico indispensabile
affinché gli studenti sviluppino
le necessarie competenze per
una corretta cittadinanza attiva.
Il volume presenta le tematiche
inerenti al Patrimonio culturale
– Beni e Patrimonio culturali,
Legislazione e tutela, Paesaggio,
Musei, Comunità, Archeologia e

Restauro, Nuovi mestieri per i Beni
culturali – allargando lo sguardo
sul territorio italiano con itinerari
(urbani, regionali, museali) che
svelano l’Italia meno conosciuta
e disegnano percorsi di visita e di
turismo. Suggerimenti per attività di
Formazione e Lavoro e Laboratori
delle competenze sostengono
gli studenti nei loro Percorsi per
le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento.

CLIL HISTORY OF
ART per il V anno,
un valido sostegno
per gli insegnanti
che vogliono
applicare la
metodologia CLIL,
disponibile anche
in francese e
spagnolo.

GLI APPROFONDIMENTI E LA DIDATTICA

La rubrica i siti UNESCO presenta
i maggiori monumenti e siti, italiani
e stranieri, tutelati quali Patrimonio
dell’Umanità.
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La Melissa di Dosso Dossi
e l’Orlando Furioso dell’Ariosto
N

ella prima metà del Cinquecento
in Emilia e in Romagna emerse il
ferrarese Dosso Dossi (nome con cui
è conosciuto Giovanni Luteri, 1490
ca.-1542), ricordato nell’Orlando
Furioso dal poeta e drammaturgo
Ludovico Ariosto (1474-1533), di cui
fu amico, come uno dei nove grandi
pittori viventi. Un accenno interessante,
questo di Ariosto, che testimonia dello
stretto dialogo che a quei tempi la
letteratura aveva intrecciato con le
arti figurative. Dopo aver lavorato a
Mantova per i Gonzaga, Dossi divenne,
dal 1514, uno dei principali animatori
della corte di Alfonso d’Este a Ferrara.
Nella sua città natale l’artista realizzò,
tra il 1518 e il 1524 o intorno al 1530,
un bellissimo quanto misterioso dipinto
[figg. 7.73-7.74] che vede protagonista
una donna, vestita di abiti esotici e
decorati da ricami e broccati, con un
turbante dorato sulla testa. Questo
bizzarro personaggio dirige lo sguardo
verso l’alto, alla sua destra, tiene in una
mano una tavola con simboli difficili
da decifrare e nell’altra una fiaccola
con cui accende il braciere posato
accanto ai suoi piedi. È, probabilmente,
Melissa, la maga protettrice del casato
d’Este, un personaggio letterario nato
proprio dalla fantasia di Ariosto e che il
poeta descrive nell’Orlando Furioso.
Non è, questo, l’unico quadro di
Dossi dedicato al capolavoro del suo
amico Ariosto. Bisogna d’altro canto
considerare che l’Orlando Furioso, nato
nel coltissimo ambiente della corte
estense, fu scritto in volgare italiano
e fu pensato per la stampa: venne,
quindi, concepito come un’opera
letteraria destinata a un ampio
pubblico. Di fatto, in appena trent’anni,
e con le sue oltre cento edizioni,
divenne uno dei successi letterari
più clamorosi del XVI secolo. Il testo,
centrato sulla figura del paladino
cristiano Orlando, riesce a coniugare,
come le moderne fiction televisive, il
tema militare (la lotta tra musulmani e
cristiani) con quello passionale, grazie
al personaggio di Angelica, contesa

arte e Storia•Letteratura, arte
e Grafica•Fotografia•Cinema,
il racconto nell’arte: tre diverse
tipologie di schede affrontano un
ampio ventaglio di argomenti che,
attraverso analisi esaustive, legano
la Storia dell’arte ad altre discipline,
offrono brani di narrativa storicocritica e preparano gli studenti
al nuovo Esame di Stato anche
grazie alla didattica dedicata.

7.73-7.74
Dosso Dossi, Melissa, 1518-24 o 1530-31. Olio
su tela, 1,76 x 1,74 m. Roma, Galleria Borghese.
Intero e particolare.

da vari pretendenti e causa della follia
di Orlando. Non stupisce, dunque,
che l’Orlando Furioso divenne fonte
d’ispirazione di molti artisti e anche di
semplici artigiani, che ne riproposero
le scene più famose e i personaggi
più popolari in dipinti, ceramiche, vasi,
coppe e perfino medaglie, pendole e
candelabri.

VERSO L’ESAME DI STATO

►►COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

Fai una ricerca e scrivi una relazione sull’influenza che l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto
ha esercitato sulle arti figurative del Cinquecento e dei secoli successivi.
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DEL SECONDO RINASCIMENTO

Il Laboratorio delle competenze
offre un apparato di esercizi
e di attività ricco e variegato.

www.laterzalibropiuinternet.it
Per la Didattica Digitale Integrata sono disponibili ONLINE
ONLINE:
Le Lezioni dell’autore,
video di 30 o 15 minuti, utili per
i docenti come per gli studenti,
nelle quali Giuseppe Nifosì
presenta argomenti essenziali
per lo studio della Storia
dell’arte.

Audiosintesi e Mappe dei Contenuti
per le esigenze di ripasso e di recupero e per
gli studenti con Bisogni Educativi Speciali.
L’arte di abitare, un percorso di
approfondimento sulla storia delle
abitazioni, degli arredamenti e delle arti
decorative.
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Lezioni di
storia dell’arte BES,
essenziali e semplificate,
per andare incontro agli studenti
con Bisogni Educativi Speciali
e per le esigenze di ripasso e recupero.

