
IL RINASCIMENTO 
MATURO



LE IDEE

L’ARTE AL SERVIZIO DELLA CHIESA
A Roma l’avvento di papa Giulio II 
determina l’avvio di imponenti cantieri.

Lavorano per il papa gli artisti più abili 
del tempo, tra i quali Bramante, 
Michelangelo e il giovane Raffaello.

NUOVI TRAGUARDI PER 
LA PROSPETTIVA
Nel Cinquecento la ricerca 
sulla prospettiva tocca livelli 
mai visti prima.

Le immagini dipinte 
coinvolgono a livello 
emotivo lo spettatore

L’INTERPRETAZIONE DELLA NATURA 
Gli artisti  riproducono la natura in modo 
realistico, dipingendo anche gli aspetti 
atmosferici

La pittura di Raffaello è 
caratterizzata dall’armonia 
tra uomo e natura

Giorgione studia gli effetti 
che la luce naturale 
produce sul colore

LEONARDO, L’ARTISTA SCIENZIATO

Leonardo Da Vinci, considerato un genio 
universale è pittore, scultore, ingegnere, 
scienziato.

Studia in modo scientifico 
l’anatomia del corpo umano 
e lo rappresenta con 
disegni accuratissimi

Nei suoi dipinti indaga 
anche la natura: sfuma i 
colori per fondere le figure 
con il paesaggio.

Michelangelo, grande in molti 
campi
Michelangelo Buonarroti  è Pittore, 
scultore e architetto, autore di 
grandi capolavori

Nella scultura tocca il 
vertice della perfezione 
classica

La sua pittura è 
caratterizzata da una 
potente tridimensionalità 
delle figure

Le stranezze del Manierismo
Per i pittori manieristi l’arte non è più 
imitazione della realtà e ricerca del bello;
Il loro obiettivo è suscitare meraviglia

La prospettiva perde importanza, le figure 
diventano irreali e fantastiche



SANDRO BOTTICELLI, PITTORE DEI MEDICI

Sandro Botticelli nei suoi dipinti celebra il mondo colto e raffinato della corte di Lorenzo de’ Medici. 
Il suo stile si distingue per l’uso della linea di contorno e per le sue figure eleganti e trasognate.

SANDRO BOTTICELLI 
(Firenze, 1º marzo 1445 – Firenze, 17 maggio 
1510)

Firenze, con la figura di Lorenzo de’ Medici (1449-
1492), detto il magnifico, svolse un ruolo di primo 
piano nella diffusione della cultura.
Botticelli, vissuto a Firenze e artista ufficiale dei 
Medici, rappresenta la nuova figura dell’artista 
rinascimentale, capace di dialogare con studiosi e 
letterati e di tradurre con immagini i loro pensieri.
Ritenuto uno dei migliori pittori del tempo , intorno 
al 1482 venne chiamato a Roma da papa Sisto IV per 
collaborare alla decorazione della Cappella Sistina.



SANDRO BOTTICELLI, OPERE

Una favola classica il soggetto raffigura L'approdo di Venere ( 
Dea dell'amore e della bellezza) sull'isola di Cipro, mentre 
Aura e Zefiro, personificazioni del vento moderato e di quello 
impetuoso la sospingono verso la riva al di sopra di una 
grande conchiglia. la pioggia di rose saluta il suo arrivo a terra 
mentre Tallo, divinità che simboleggia la primavera, la ricopre 
con un mantello trapuntato di margherite.
Il corpo di venere è reso attraverso Colori chiari e delicati 
quasi privi di Chiaroscuro punto le figure sono proposte 
all'osservatore frontalmente; il loro volume non è del tutto 
coerente con il paesaggio fantastico dello sfondo, facendole 
apparire quasi ritagliate e sovrapposte ad un fondale 
bidimensionale.
Eppure l'effetto compositivo risulta armonioso e ogni 
elemento è espresso con precisione attraverso l'uso sinuoso 
e fluido della linea di contorno che descrive l'increspatura 
inverosimile delle onde e i corpi eleganti dei protagonisti.

La nascita di Venere (1485) 
tempera su tela 172,5 x 278,5 cm - Firenze, Galleria degli Uffizi



SANDRO BOTTICELLI, OPERE Soggetto
La Primavera venne dipinta in occasione delle nozze di 

Lorenzo di Pierfrancesco, un nipote del magnifico. la celebre 
tavola rappresenta una radura coperta di fiori chiusa sullo 
sfondo da un boschetto ombroso. le 9 figure personaggi 
mitologici Seguono una disposizione ondulata che della 
composizione Venere, dea della bellezza. a lei Spetta il 
compito di separare l'amore passionale, simboleggiato dalle 
figure sulla destra ( Zefiro, dio del vento, La ninfa cloris è la 
dea Flora) dall'amore spirituale, rappresentato dalle figure a 
sinistra ( le tre grazie E Dio Mercurio).

Composizione
Botticelli pone al centro della sua vettura la linea: le figure, 

leggermente aggraziate, sono definite da un delicato 
contorno. il pittore fa risaltare la purezza e l'eleganza dei 
personaggi rappresentati e la perfezione spirituale del mondo 
in cui vivono. la vegetazione è realistica:
molti dei fiori e delle piante raffigurati crescevano veramente 
nei giardini della Villa medicea, dove era custodito il dipinto.
secondo la tradizione l'opera Valletta destra a sinistra. Zefiro, 

il vento impetuoso che soffia in primavera, a Ferrara ninfa 
cloris che si trasforma in Flora, cioè nella primavera dispensa 
dispensatrice di fiori. Il pittore la rappresenta col vestito 
bianco e ornata di fiori. Venere, collocata più in alto rispetto 
alle altre figure, osserva distaccata questo cambiamento e 
indica con la mano le grazie danzanti. posso sopravvenire 
vediamo CuPIDO bendato, mentre scaglia la freccia infuocata 
dell'amore punto sulla sinistra appare infine Mercurio che, 
per mezzo del caduceo ( un bastone alato con due serpenti 
intrecciati, simbolo di pace), disperdere nuvole minacciose 
che potrebbero turbare l'eterna primavera del giardino.

La primavera (1477 – 1482) - tempera su tavola, 203x 314 cm
Firenze, Galleria degli Uffizi



LINK VIDEO

• https://www.youtube.com/watch?v=U58l_t9tkDk

• https://www.youtube.com/watch?v=HBFRGGiOpCA

• https://www.youtube.com/watch?v=XPEcF34udCo

https://www.youtube.com/watch?v=U58l_t9tkDk
https://www.youtube.com/watch?v=HBFRGGiOpCA
https://www.youtube.com/watch?v=XPEcF34udCo


TEST

• Nel dipinto La Nascita di Venere come rappresenta botticelli la dea?

• Quali personaggi sono raffigurati nel dipinto La primavera?


