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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Consuelo
	tb_cognome_resp: Manetta
	tb_denominazione_ins_ita: LABORATORIO PITTURE E MOSAICI ANTICHI: SCHEDATURA DEI MATERIALI E DELLE TECNICHE 
	tb_denominazione_ins_eng: Workshop Ancient Paintings And Mosaics: Cataloging Of Materials And Techniques
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: Archeologia, Filologia E Letterature E Storia Dell'antichita'
	tb_codice: 804001578
	tb_canale: 
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: italiana
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: fornire una solida base di conoscenze nel campo della produzione pittorica e musiva antica, e soprattutto romana.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:  L’insegnamento si propone di fornire gli strumenti e i metodi per:
1) La conoscenza dei saperi tecnico-esecutivi (in parte specifici, in parte comuni) applicati alla produzione dei rivestimenti parietali e pavimentali, vale a dire pareti e coperture dipinte e in stucco, e mosaici;

2) La conoscenza della terminologia scientifica applicata allo studio dei rivestimenti dipinti e pavimentali e delle diverse tecniche di catalogazione, schedatura e studio di tali rivestimenti;

3) La conoscenza delle fonti dirette e indirette che consentono agli studiosi di delineare le linee di sviluppo delle produzioni pittoriche e musive nel mondo greco e romano, con cenni alle linee di sviluppo di tali tecniche e produzioni in ogni altra area del mondo antico; 

4) La consapevolezza di come metodi e approcci allo studio dei rivestimenti dipinti e musivi siano cambiati nel tempo; la conoscenza di quali metodi e approcci prevalgano oggi; importanza di un approccio critico;

5) La conoscenza delle modalità con cui il repertorio iconografico si è formato e si è diffuso; ilsignificato delle immagini nel mondo greco e romano; la correlazione tra la funzione di un spazio (un edificio, una stanza) e la scelta delle immagini che lo decorano;

6) La conoscenza del ruolo che le immagini svolsero nella società e nella vita quotidiana dei Romani;

7) La conoscenza di come le officine pittoriche e musive fossero organizzate e lavorassero; del ruolo delle maestranze nella società greca e romana; del rapporto tra committente e artigiano-artista



CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Sapere inquadrare I rivestimenti pittorici e pavimentali in uno specificio contesto (geografico, cronologico, archeologico);  formare capacità che gettino le basi per la possibilità di svolgere attività professionale nel settore della ricerca, tutela e valorizzazione dei beni archeologici (con particolare riferimento ai rivestimenti parietali e pavimentali) e nella partecipazione a scavi archeologici;


AUTONOMIA DI GIUDIZIO: saper riconoscere, leggere e ricostruire, anche a partire da esigui frammenti,  le caratteristiche tecnico-formali e stilistico-decorative di intonaci dipinti e di pavimenti e degli elementi che compongono questi manufatti (strati di preparazione, pellicola pittorica; bordi e tappeti musivi); applicare un approccio critico all'analisi e allo studio di tali materiali;


ABILITÀ COMUNICATIVE:chiarezza espositiva e padronanza del lessico disciplinare adeguato applicato alla descrizione e allo studio di pavimenti e mosaici antichi.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: saper reperire e utilizzare tutti gli strumenti esistenti per l’approfondimento autonomo di temi riguardanti lo studio dei rivestimenti pittorici e musivi.



	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:to provide the foundations for a comprehensive understanding of ancient painting and mosaics (especially Roman).


KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The course aims to provide students with: 
1) Knowledge of technical practices (general and specific) related to the production of wall and floor coverings (i.e. painted and stuccoed decorations applied to walls, ceilings/vaults, and mosaics). 
2) Knowledge of the scientific terminology applied to the study of painted surfaces and floor coverings, and of the different techniques for cataloguing and studying these coverings. 
3) Knowledge of direct and indirect sources that allow scholars to outline the development of pictorial and mosaic productions in the Greek and Roman world, and an awareness of the development of similar techniques in other areas of the ancient world. 
4) Awareness of how methods and approaches to the study of painted and mosaic coverings have changed over time, knowledge of which methods and approaches prevail today, and the importance of maintaining a critical approach when considering these methods.
5) Knowledge of the ways in which the iconographic repertoire was formed and spread; the significance of images in the Greek and Roman worlds; the correlation between the function of a space (a building or room) and the selection of images used to decorate it.
6) Knowledge of the role that images played in Roman society and daily life.
7) Knowledge of how painting and mosaic workshops functioned; the role of craftsmen in Greek and Roman society; the relationship between client and craftsman/artist. 

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: to place each painting and mosaic in its own context (geographical, chronological, archaeological); to develop skills that lay the foundations for professional activities in the fields of research, cultural heritage (especially relating to paintings and mosaics), and archaeological excavation.


MAKING JUDGEMENTS: the ability to identify, read and reconstruct – even from fragmentary evidence – the formal and stylistic characteristics of painted plaster and mosaics, including their individual components (i.e. preparation layers; painted surface; geometric and decorative patterns); apply a critical approach to the analysis and study of these artefacts. 


COMMUNICATION SKILLS: clarity of presentation and mastery of appropriate disciplinary vocabulary applied to the description and study of ancient floors and mosaics. 


LEARNING SKILLS: to understand and utilise existing tools for the independent study of paintings and mosaics.



	tb_prerequisiti_ita: Conoscere le fasi essenziali di sviluppo della storia e dell'arte greca e romana, nelle sue varie manifestazioni artistiche e artigianali (oltre alla pittura e ai mosaici, per esempio la ceramografia, la scultura e la toreutica) è un prerequisito pressoché essenziale per trarre il massimo profitto da questo corso.  È fortemente consigliato, pertanto, iscriversi al laboratorio dopo avere sostenuto l'esame di base di archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
	tb_prerequisiti_eng: An essential prerequisite to this course is knowledge of the basic developmental phases of Greek and Roman history and art. In addition to painting and mosaics, this should include, at least, ceramics, sculpture, and toreutics. This course is strongly recommended to students that have already passed their exam in Greek and Roman archaeology and history of art.   
	tb_programma_ita: Il programma si divide in tre parti e prevede ' approfondimento dei seguenti argomenti:

1. Introduzione allo studio della pittura e dei pavimenti romani: 
    a. Materiali
    b. Tecniche
    c. Produzione (pittori e officine pittoriche; mosaicisti e officine musive)
    d. Sviluppo degli schemi e dei temi decorativi
    e. Committenza

2. Teorie e metodi. Approccio critico allo studio della pittura romana nell’ambito della storia degli studi:
- Ha ancora senso riferirsi ai cosiddetti “stili pompeiani”?
- La funzione “architettonica” della pittura parietale;
- Pittura romana: un’arte senza maestri?
- Pittura e mosaici come "supporto" per la trasmissione di iconografie;
- L’uso delle nuove tecnologie applicato allo studio della pittura e dei pavimenti antichi: banche dati e risorse digitali in aggiunta ai corpora tradizionali;
- Il rapporto con i modelli “greci”;

3. Trattamento, analisi e studio dei documenti pittorici e musivi (dallo scavo, allo studio, alla ricostruzione e alla valorizzazione):
- Come si legge, si scheda e si studia una pittura?
- Come si legge, si scheda e si studia un pavimento?
- Che si fa quando si trovano frammenti di intonaco dipinto o di mosaici nel corso di uno scavo archeologico? 
 


	tb_programma_eng: The programme includes an in-depth analysis of the following topics:

1. Introduction to the study of Roman painting and mosaic pavements, including:
- Materials.
- Techniques.
- Craftsmanship and production (painters and wall painting ateliers; mosaicists and mosaic ateliers).
- Development of decorative schemes and themes.
- Patrons.
2. Theories and methods, including changes in critical approaches to the study of Roman painting over time:
- Are the so-called Pompeian Styles still useful analytical tools? 
- The “architectural” function of wall painting.
- Roman painting: “an art with no masters”?
- Painting and mosaics as “support” for the transmission of iconography.
- New technologies applied to the study of ancient paintings and mosaics. 
- The relationship with “Greek” models.
3. Treatment, management, analysis and study of ancient plasters and mosaics (from excavation, to study, to reconstruction, to enhancement):
• How do we read and study paintings? 
• How do we classify painted plaster? 
• How do we read and study mosaics? 
• How should we react to the discovery of plasters and mosaic fragments during an archaeological excavation?


	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Yes
	tb_mod_verifica_ita: Per ottenere l’idoneità del laboratorio è necessario aver seguito attivamente almeno il 75% delle lezioni.
	tb_mod_verifica_eng: At least 75% of the lessons must have been actively attended to qualify for the workshop.
	tb_testi_ita: Il testo di riferimento e' Baldassarre I., Pontrandolfo A., Rouveret A., Salvadori M., Pittura romana. Milano: Federico Motta Editore, 2002. Ulteriori informazioni,quadri di sintesi, materiale fotografico e suggerimenti bibliografici di approfondimento sono contenuti nei powerpoints preparati dalla docente. Tali presentazioni svolgono a tutti gli effetti la funzione di "manuali" e vengono messe a disposizione degli studenti al termine di ciascuna lezione.
	tb_testi_eng: The basic handbook is  Baldassarre I., Pontrandolfo A., Rouveret A., Salvadori M., Pittura romana. Milano: Federico Motta Editore, 2002. Further information, summaries, photographic material, and readings can be found in the PowerPoints provided by the module convenor. These presentations can be considered as “handbooks” to be circulated amongst students at the end of each class.  
	tb_biblio_ita: Corpora; risorse digitali e banche date open access  utili allo studio delle pitture e dei mosaici saranno presentati e discussi in classe.
	tb_biblio_eng: Corpora; digital resources and existing open-access databases that are useful to the study of ancient paintings and mosaics will be presented and discussed in class.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Per ottenere l’idoneità del laboratorio è necessario aver seguito attivamente almeno il 75% delle lezioni.
	tb_mod_svolgimento_eng: At least 75% of the lessons must have been actively attended to qualify for the workshop.
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza al corso e' obblgatoria e le eventuali visite a monumenti e a collezioni museali della capitale sono parte integrante del corso. Le assenze consentite non possono superare il numero di 6 ore, pari a un terzo della durata del corso (20 ore). 
	tb_mod_frequenza_eng: The attendance of the course is mandatory. Guided tours are part of the course and must also be attended. No more than six hours absence, corresponding to one third of the total course (20 hours), is permitted. 


