
Tiziano e la pittura veneta
------

il Manierismo
------

Riepilogo arte del ‘500



Pittura veneta
A Venezia i pittori usano il colore per ‘costruire’ le forme. 
Essi rendono anche la profondità dello spazio con le 
sfumature di colore.
I soggetti preferiti sono:
- il paesaggio con figure umane
- I ritratti del doge, dei ricchi mercanti e nobili

Giorgione
opere dal soggetto misterioso – natura 
dominante nella composizione  no 
prospettiva o linee di contorno ma 
sfumature (Leonardo)

Veronese
Dipinge tele grandissime, con scene molto complicate, 
piene di figure (in quest’opera sono ca 50). Usa la 
prospettiva per gli edifici sullo sfondo, delimitati da 3 
arcate monumentali; in primo piano dipinge molte persone 
con vesti coloratissime per dare l’idea della grande festa



Tiziano
È il più grande artista veneto del ‘500.
Dipinge molti soggetti, ma è famoso soprattutto per i 
ritratti dei nobili, papi e imperatori  rappresenta il loro 
carattere e la loro espressione con pennellate di colore e 
non con il disegno.
Realizza anche  numerose opere con temi allegorici, 
mitologici e religiosi

Concerto campestre
Allegoria (T- si è servito di figure 
e immagini per rappresentare 
un concetto)  le menti elette 
(suonatori) raggiungono 
perfetta armonia con la natura 
(muse, fig. femminili)

Assunta
Forte gestualità e teatralità 
(dietro altare ma visibile)

Apostoli che 
guardano il 
miracolo

Fig. divine 
immerse in 
abbagliante 
sfera dorata

La venere di Urbino



Il Manierismo
Il Manierismo è uno stile artistico che 
comincia alla fine del ‘500: molti artisti 
imitano la «maniera», cioè il modo di 
dipingere di Leonardo, Raffello e 
Michelangelo. Essi usano come modelli la 
forma a piramide e le ombre di Leonardo, le 
Madonne  di Raffaello, i colori forti e le figure 
in movimento di Michelangelo.
Gli artisti del Manierismo però non seguono 
più le regole dell’arte rinascimentale:
- Lo spazio non è costruito con la 

prospettiva lineare e non sembra reale;
- L’espressione del viso è esagerata e il 

corpo è troppo allungato e non ha 
posizioni naturali;

- I colori non imitano quelli della realtà e 
hanno forti contrasti

I pittori manierisi vogliono stupire!

Parmigianino
Il pittore riprende la forma a 
piramide da Leonardo e Raffaello. 
La Madonna però ha il collo e le 
mani lunghissimi e si sta girando. Il 
Bambino ha un corpo molto 
allungato e sembra scivolare. 
L’uomo sullo sfondo, profeta, è 
troppo piccolo
No rinascimento  no proporzioni 
ed equilibrio



Nel ‘500 i maggiori artisti italiani sono:

Leonardo
non imita gli antichi ma 

osserva la natura e 
disegna ci che vede. 

Compone le figure in una 
forma a piramide e usa la 

prospettiva aerea per dare 
il senso di profondità

Raffello
Dipinge figure perfette 
che si muovono in un 

mondo reale

Michelangelo
È pittore, scultore, 

architetto; studia il corpo 
umano per rappresentare 

l’uomo in pittura e 
scultura

Tiziano
È il più grande artista veneto 
del ‘500. Dipinge molti 
soggetti (allegorie, 
mitologici, ritratti)  opere 
caratterizzate da pennellate 
di colore e non dal disegno

Manierismo fine ‘500

È uno stile di artisti che imitano la maniera di 
dipingere di Leonardo, Raffaello e Michelangelo

Parmigianino 
Il pittore riprende la forma 
a piramide da Leonardo e 
Raffaello. 
No rinascimento  no 
proporzioni ed equilibrio



Architettura
Palladio (1), Bramante(2) e Michelangelo (3) costruiscono 

edifici a pianta centrale e coperti con cupole

2 – S. Pietro in 
Montorio, Roma

3 – S. Pietro in 
Vaticano

1 – La Rotonda, 
vicino Vicenza


