
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Storia dell’arte medievale 
Course title:  

Medieval Art 

2 Codice: 27001035 SSD: L-ART/01 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore/Hours: 63 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: 

Storia dell’Arte 
Degree course: 

History of Art 

6 Docente/Professor:  

Stefania Paone 

Ricercatore 

stefania.paone@email.it/stefania.paone@hotmail.com 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

- compito didattico. 
Teaching Coverage: 

Teaching assignment  

8 Periodo didattico:                                                                       

II   semestre.      

9 Orario del corso: 

Mercoledì 17-19 

Giovedì 11-13 

Venerdì 9-11 

Course timetable: 

Wednesday 17-19 

Thursday 11-13 

Friday 9-11 

10 Aula: 

11 Modalità di frequenza:  

Frequenza obbligatoria. 
Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame:  

Stefania Paone, Giovanna Capitelli, Ornella Scognamiglio, Leonardo Passarelli. 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

una solida e rigorosa formazione storica e 

metodologica relativa alla storia dell’arte 

medievale 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

conoscere e approfondire i passaggi fondamentali 

della Storia dell’Arte medievale, di affinare gli 

strumenti metodologici caratteristici della 

disciplina storico-artistica e di fornire una lettura 

autonoma delle opere d’arte e della lettura critica 

correlata.  

Saranno altresì in grado di compiere ricerche 

bibliografiche e di ricostruire il dibattito critico su 

singoli temi o autori e di comunicare le proprie 

conoscenze utilizzando il lessico specialistico del 

settore storico-artistico.  

Learning Outcomes: 

Students who will attend this course will 

acquire a solid and rigorous historical and 

methodological training on the History of 

Medieval Art.  

Students will be given the opportunity to know 

and learn the basic stages of the History of the 

Medieval Art, to refine the methodological 

tools which are typical of the historical-artistic 

discipline and to provide an independent 

reading of works of art and of related critical 

reading.  

They will also be able to do bibliographic 

researches and to rebuild the critical debate on 

individual topics or authors, and to 

communicate their knowledge by using the 

specialized vocabulary of the historical-artistic 

field. 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


15 Organizzazione della didattica: 

Lezione frontali, esercitazioni, visite guidate 

presso musei ed edifici di interesse storico-

artistico 

Teaching method: 

Frontal teaching, practice exercises, guided 

visits at museums and buildings of historic-

artistic interest.  

16 Programma/Contenuti: 

Napoli e la Calabria nella prima età angioina 

(1266-1343). 

Le battaglie di Benevento (1266) e di Tagliacozzo 

(1268) segnano la definitiva sconfitta degli Svevi 

e l’inizio della dominazione angioina nel Regno 

di Sicilia. Al seguito di re Carlo I  d’Angiò 

feudatari, artisti e opere francesi giungono nel 

territorio e ne modificano radicalmente il contesto 

culturale, pur non operando una cesura netta con 

la tradizione locale. Napoli, divenuta capitale, si 

trasforma in un laboratorio attivissimo per pittori, 

scultori, orafi e architetti. La documentata 

presenza nel 1308 del romano Pietro Cavallini, il 

più lungo soggiorno del fiorentino Giotto (1328-

1333) e l’attività del senese Tino di Camaino 

(1324-1336) consentono alla città di entrare in 

contatto con le più aggiornate tendenze del gotico 

italiano che da lì si diffondono nelle varie aree del 

territorio dell’Italia meridionale e in Calabria.   

Il corso prenderà in esame i momenti salienti di 

questa congiuntura figurativa, parte integrante del 

programma saranno i  sopralluoghi a Napoli, 

Cosenza e Altomonte.  

Una sezione sarà costituita dalle esercitazioni in 

aula durante le quali gli studenti affronteranno 

l’analisi critica e la lettura formale delle opere 

trattate durante lo svolgimento delle lezioni.    

Course Contents: 

Naples and Calabria in the first Angevin period 

(1266-1343). 

The battle of Benevento (1266) and 

Tagliacozzo (1268) marked the final defeat of 

the Swabians and the beginning of Angevin 

rule in the Kingdom of Sicily. In the wake of 

King Charles I of Angiò, feudal lords, artists 

and French works arrive in the territory and 

radically change the cultural context, though 

not making a clear caesura with the local 

tradition. Naples became the capital and it 

becomes a very active workshop for painters, 

sculptors, goldsmiths and architects. The 

documented presence of the Roman Pietro 

Cavallini in 1308, the longest stay of the 

Florentine Giotto ( 1328-1333 ) and the activity 

of the Sienese Tino Camaino ( 1324-1336 ) 

allow the city to get in touch with the latest 

trends of Italian Gothic which hence spread in 

different parts of the territory of Southern Italy 

and Calabria.  

The course will examine the highlights of this 

figurative juncture. Integral part of the program 

will be the surveys in Naples, Cosenza and 

Altomonte. 

One section will consist of the classroom 

exercises during which students will explore 

the critical analysis and the formal reading of 

the works treated during the lessons . 

17 Testi/Bibliografia: 

 

1. M. Romanini, M. Andaloro, A. Cadei, F. 

Gandolfo, M. Righetti Tosti Croce, L’arte 

medievale in Italia, Milano, Sansoni Editore, 

1988 (o altra edizione)  

2. A. Tomei, Giotto. La pittura, Firenze, 

Giunti, 1996 (dossier n. 120 della rivista Art e 

Dossier) oppure A. Tomei, s.v Giotto, in 

Enciclopedia dell’Arte Medievale, v. VI, Roma 

1995, pp. 649-675; il contributo, privo di 

immagini, è scaricabile dal sito Treccani.it; 

3. C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano, 

Storia dell’Arte Italiana, Milano, 

Electa/Mondadori, 1986 (o altra edizione), vol. II, 

unità 9 Il Trecento. L’Arte e la realtà visibile, 

capp. 2 e 3; unità 10 Il Gotico internazionale, 

Recommended Reading:  

1. M. Romanini, M. Andaloro, A. Cadei, 

F. Gandolfo, M. Righetti Tosti Croce, L’arte 

medievale in Italia, Milano, Sansoni Editore, 

1988 (o altra edizione)  

2. A. Tomei, Giotto. La pittura, Firenze, 

Giunti, 1996 (dossier n. 120 della rivista Art e 

Dossier) oppure A. Tomei, s.v Giotto, in 

Enciclopedia dell’Arte Medievale, v. VI, Roma 

1995, pp. 649-675; il contributo, privo di 

immagini, è scaricabile dal sito Treccani.it; 

3. C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano, 

Storia dell’Arte Italiana, Milano, 

Electa/Mondadori, 1986 (o altra edizione), vol. 

II, unità 9 Il Trecento. L’Arte e la realtà 

visibile, capp. 2 e 3; unità 10 Il Gotico 

internazionale, capp. 1 e 2, pp. 10-117  



capp. 1 e 2, pp. 10-117  

oppure  

P. De Vecchi, E. Cerchiari, Arte nel tempo, 

Milano, Bompiani, 1991 (o altra edizione), v. 1 Il 

Medioevo, tomo, II, parte IV, cap. III Firenze e 

Siena nella prima metà del Trecento; cap. IV 

Diffusione della cultura figuratia toscana, pp. 

569-651; v. 2 Dal Gotico Internazionale alla 

Maniera Moderna, tomo I, parte I, cap. I Il 

Quattrocento internazionale, pp. 2-45. 

 

Architettura e Scultura a Napoli e in Calabria: 

1. M.Righetti Tosti Croce, F. Bologna, F. 

Aceto, s. v. Angioini, Regno di Napoli, 

Architettura, Pittura e Miniatura, Scultura 

e Oreficeria, in Enciclopedia dell’Arte 

Medievale, Roma 1991 (scaricabile dal sito 

Treccani.it) 

2. A. Fallanca, A. Spanò, La Cattedrale di 

Rossano una fondazione di Carlo II 

d’Angiò, in “Bollettino d’Arte”, S. VI, A. 

XCI (2006), nn. 135-136, pp. 77-96.  

3. F. Paolino, Architetture degli ordini 

mendicanti in Calabria nei secoli XIII-XV, 

Roma 2002, pp. 27-99, 165-222 

4. F. Aceto, Tino di Camaino a Napoli. Una 

proposta per il sepolcro di Caterina 

d’Austria e altri fatti angioini, in “Dialoghi 

di Storia dell’Arte”, 1, 1995, pp. 10-27. 

5. F. Negri Arnoldi, Scultura trecentesca in 

Calabria: Apporti esterni e attività locale, 

in “Bollettino d’Arte”, 21, A. LXVIII, 

1983, S. VI, pp. 1-47. 

Pittura:  

1. P. Leone de Castris, Giotto a Napoli, 

Napoli 2006, pp. 65-111, 168-197  

2. S. Paone, Giotto a Napoli. Un percorso 

indiziario tra fonti, collaboratori e 

seguaci, in Giotto e il Trecento.“Il più 

sovrano Maestro stato in 

dipintura”(Roma, 2009) a cura di A. 

Tomei, vol. I saggi, Milano, 2009, pp. 

179-195. 

 Di Dario Guida, M.P., La cultura artistica 

in Calabria. Dall’Alto medioevo all’Età 

aragonese, Roma 1999, pp. 68-116. 

oppure  

P. De Vecchi, E. Cerchiari, Arte nel tempo, 

Milano, Bompiani, 1991 (o altra edizione), v. 1 

Il Medioevo, tomo, II, parte IV, cap. III Firenze 

e Siena nella prima metà del Trecento; cap. IV 

Diffusione della cultura figuratia toscana, pp. 

569-651; v. 2 Dal Gotico Internazionale alla 

Maniera Moderna, tomo I, parte I, cap. I Il 

Quattrocento internazionale, pp. 2-45. 

 

Architettura e Scultura a Napoli e in Calabria: 

6. M.Righetti Tosti Croce, F. Bologna, F. 

Aceto, s. v. Angioini, Regno di Napoli, 

Architettura, Pittura e Miniatura, 

Scultura e Oreficeria, in Enciclopedia 

dell’Arte Medievale, Roma 1991 

(scaricabile dal sito Treccani.it) 

7. A. Fallanca, A. Spanò, La Cattedrale di 

Rossano una fondazione di Carlo II 

d’Angiò, in “Bollettino d’Arte”, S. VI, 

A. XCI (2006), nn. 135-136, pp. 77-96.  

8. F. Paolino, Architetture degli ordini 

mendicanti in Calabria nei secoli XIII-

XV, Roma 2002, pp. 27-99, 165-222 

9. F. Aceto, Tino di Camaino a Napoli. 

Una proposta per il sepolcro di 

Caterina d’Austria e altri fatti angioini, 

in “Dialoghi di Storia dell’Arte”, 1, 

1995, pp. 10-27. 

10. F. Negri Arnoldi, Scultura trecentesca in 

Calabria: Apporti esterni e attività 

locale, in “Bollettino d’Arte”, 21, A. 

LXVIII, 1983, S. VI, pp. 1-47. 

Pittura:  

3. P. Leone de Castris, Giotto a Napoli, 

Napoli 2006, pp. 65-111, 168-197  

4. S. Paone, Giotto a Napoli. Un percorso 

indiziario tra fonti, collaboratori e 

seguaci, in Giotto e il Trecento.“Il più 

sovrano Maestro stato in 

dipintura”(Roma, 2009) a cura di A. 

Tomei, vol. I saggi, Milano, 2009, pp. 

179-195. 

 Di Dario Guida, M.P., La cultura 

artistica in Calabria. Dall’Alto 

medioevo all’Età aragonese, Roma 

1999, pp. 68-116. 

 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore, PC 
Teaching Tools: 

Projector, PC 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: Assessment Methods: 



La modalità di verifica consiste in una prova 

orale con votazione in trentesimi ed eventuale 

lode. La soglia di superamento dell’esame è 

fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 

equivarranno ad una valutazione insufficiente  

dell’apprendimento. 

Durante la prova orale si verificherà il possesso 

delle conoscenze e delle abilità indicate nella riga 

n. 14, a partire dai contenuti del programma (riga 

n.16). 

. 

The assessment method consists of an oral 

exam,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral 

exam, starting from the contents  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

5 febbraio 2015 

26 febbraio 2015 

18 giugno 2015 

2 luglio 2015 

16 settembre 2015 

18 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

5 February 2015 

26 February 2015 

18 June 2015 

2 July 2015 

16 September 2015 

18 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartiment

i_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

ogni giovedì, dalle 17alle 19, presso lo studio 

docente (cubo 21/b) 

Office Hours: 

On Thursdays from 17 to 19 in the teacher’s 

office (21/b)  

 
 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
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http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/

