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Il toro nella mitologia greca è associato alle divinità fluviali, rappresentate con le corna 
Poseidone/Dioniso/Zagreo/Zeus) e nei miti che hanno a che fare con Creta l’immagine del 
toro ricorre con insistenza: Minosse, figlio naturale di Zeus che lo generò in Europa 
assumendo la forma taurina (anche figlio adottivo di Asterio) chiese agli dei di legittimare 
la successione al trono  con l’invio di un toro: l’animale emerse dalle acque antistanti 
l’isola ed era talmente bello che Minosse non volle sacrificarlo a Poseidone come 
promesso. La sostituzione del toro non piacque al dio del mare che per vendicarsi indusse 
Parsifae, sposa di Minosse, ad innamorarsi del toro bianco e grazie all’ingegnosa 
macchina di Dedalo, una vacca di legno ricoperta di pelle bovina a giacere con lui, 
dall’amplesso nacque il Minotauro (chiamato anche Asterio o Asterione).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Rhyton a forma di testa di toro (vaso rituale), 1500 a.C., pietra grigia, Museo Archeologico, Candia, Creta.  
2. Kylix,  ca. 515 a.C., Museo Museo archeologico Nazionale di Spagna 
Il toro era ritenuto un animale sacro, simbolo dell’energia della natura. C’erano immagini di tori ovunque: dipinti sulle pareti, sui vasi e 
sulle tombe. Infatti, secondo la leggenda il Minotauro, il mostro del labirinto di Cnosso, aveva il corpo da uomo e la testa da toro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Affresco della taurocatapsia proveniente dal Palazzo di Cnosso (1700-1400 a.C.), Museo Archeologico di Iráklion. Raffigurante il 
cosiddetto "salto del toro", illustra una schema di acrobazie con un toro: sport o rituale di "taurocatapsia" (la figura in groppa al toro dalla 
pelle scura è un uomo, mentre le altre due con la pelle chiara sono donne).  La tauromachia, spettacolo diffuso, specie in tempi antichi 
nel mondo mediterraneo, consiste in un combattimento di bovini tra loro, di uomini contro bovini o di bovini contro altri animali. Se ne 
hanno notizie già nel II millennio a.C. nella Grecia antica. Gli animali impiegati sono soprattutto maschi adulti (tori). 
Il termine include anche forme successive di combattimenti con i tori, quali la corrida di tradizione spagnola. 
 



 
Minosse di certo non gradì il mostruoso tradimento della moglie, anche perché si ritrovò a 
gestire un gigante con la testa di toro che si cibava di carne umana: sette giovinetti e sette 
fanciulle l’orribile tributo da pagare ogni nove anni.  L’oracolo suggerì al re la soluzione 
“artistica” della costruzione a Cnosso, capitale di Creta, di un palazzo inestricabile, con 
tanti meandri. Il Labirinto, luogo dove ci si perde, è già di per sé un mostro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Il labirinto di Cnosso, da una tavoletta rinvenuta tra i resti del Palazzo Miceneo di Pilo (XII-XII secolo a.C.), custodita al Museo 
Archeologico di Atene 
5. Pianta del palazzo reale di Cnosso. Si crede che dalla complessità del palazzo abbia avuto origine il mito del labirinto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Il Labirinto Borges, Fondazione Giorgio Cini - isola di San Giorgio, 2011.  
Ricostruzione del giardino-labirinto che l’architetto Randoll Coate progettò in onore del grande scrittore argentino. Il labirinto, celebre 
topos dell’immaginario borgesiano, è collocato presso la Fondazione Cini, nello spazio retrostante il Chiostro del Palladio e il Chiostro 
dei Cipressi. Il Labirinto Borges costituisce un ideale ‘terzo chiostro’, luogo in cui si fondono idealmente azione, meditazione; l’ 
architettura verde come metafora universale che interseca geometria e utopia, misura e dismisura, ordine e caos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dopo che il pesantissimo tributo di vite fu regolarmente pagato per due volte alla 
scadenza della terza volta Teseo si offerse come vittima volontaria per distruggere il 
mostro e liberare Atene.  Nell’impresa ebbe l’appoggio di Afrodite ma soprattutto di 
Arianna, figlia di Minosse che innamoratesi dell’eroe, gli suggerì il modo di vincere il 
duplice nemico luogo-trappola e mostro con l’espediente di un filo (il filo di Arianna), 
srotolato all’andata e riavvolto al ritorno che permette a Teseo di uscire vincitore dal 
labirinto. 
 
Arianna ricorda se stessa trepidante per la sorte di Teseo 
O divino fanciullo, che con cuore impietoso accendi infelici e folli passioni, che mesci per gli uomini gioie e dolori; o dea, signora di 
Golgo e dell’Idalio coperto di fronde, in quali spire hai fatto cadere la fanciulla avvampata nel cuore, che tante volte ha sospirato per lo 
straniero dalla bionda chioma! Quali cupe paure ha patito nel suo cuore annientato! Come tante volte si fece più pallida dell’oro mentre 
Teseo, ardendo per il desiderio di affrontare il mostro feroce, andava incontro alla morte o al premio della gloria! Ma ben accolti e non 
vani furono i doni promessi agli dei sui voti proferiti in silenzio: come un turbine quando soffia violento sradica e sconquassa il tronco 
possente di una quercia che agita i rami sulla cima del Tauro, o abbatte un pino dalla resinosa corteccia con appese le pigne, che 
l’albero schiantato alle radici piomba a terra lontano devastando quello che incontra per un ampio tratto, così Teseo prostrò il mostro al 
suolo con tutta la sua mole, mentre agitava invano le corna contro i venti. Da lì, incolume e ricoperto di gloria, volse a ritroso i suoi 
passi, guidati all’andata e al ritorno da un filo sottile, perché uscendo dai meandri del Labirinto l’intricata rete di percorsi non gli facesse 
perdere la giusta via. 

Catullo, dai Carmi, LXIV 
 
Poi, Arianna, fuggì con Teseo ma non giunse fino ad Atene. Durante lo scalo nell’isola di 
Nasso, Teseo la abbandonò addormentata sulla riva del mare e sono molte le spiegazioni 
date da vari autori su questo tradimento (amore di Teseo per un’altra donna odine degli 
dei?). Arianna non rimase sola con il suo dolore a lungo, infatti Dioniso giunse sull’isola 
con un carro trainato da pantere e se ne innamorò conducendola con se sull’Olimpo (da 
qui altre versioni del mito). 

 
 
7. Angelica Kauffmann, Arianna abbandonata da Teseo, 1780 (collezione privata) 
Nel dipinto Arianna viene colta nell’atto disperato, quando intuisce di essere stata ingannata dal suo eroe e con un cenno della mano 
osserva nostalgica la nave che si allontana. Amore, ritratto genuflesso in atteggiamento di pianto, indica simbolicamente l'amore 
sofferto della giovane. 
 
8. Annibale Carracci, Il trionfo di Bacco e Arianna, Galleria Farnese, Palazzo Farnese, Roma, 1597 e 1606-1607. 
Dopo peregrinazioni e battaglie Dioniso giunge a Nasso attirato dal convulso pianto di una fanciulla bellissima e disperata per il 
tradimento subito. Dioniso partecipa con tutto il suo animo al racconto di questa storia d'amore innamorandosi di Arianna e chiedendole 
di diventare sua sposa porgendole sul capo come dono di nozze la corona gemmata, opera di Efesto. Zeus acconsente alle nozze dal 
cielo, trasformando quella corona in stelle, la Corona Boreale. Alle nozze assiste tutta la corte di Dioniso, che col capo ricoperto di 
ghirlande di pampini e agitando il tirso, bastone rituale di Dioniso, si mette a cantare. Un carro d'oro, tirato da sei pantere, trasporta i 
giovani sposi in una dimora sconosciuta. Arianna è così divenuta una divinità, simboleggiando forse il ciclo delle stagioni, 
dall'abbandono dell'inverno alla lussureggiante festosità dell'estate. 

 
 
 
 



Nell’iconografia del Minotauro è quasi sempre presente l’arma utilizzata per una 
soppressione legittima e rituale. Teseo che afferra il mostro per le corna rimanda alle 
tauromachie, difficili prove iniziatiche dei giovani cretesi di alto rango, in seguito possiamo 
trovare come arma la clava. Le parole chiave per l’interpretazione/riconoscimento 
iconografico sono: Teseo, Minotauro, toro, spada, sacrificio. 
Ciò che viene a mancare nelle rappresentazioni iconografiche dei secoli successivi è la 
proiezione simbolica della potenza ateniese, mentre viene enfatizzata l’opposizione tra 
Teseo/civiltà e Minotauro/barbarie: si contrappongono l’eroismo di Teseo (giovane dotato 
di bellezza e corpo dai canoni greci) e la mostruosità del Minotauro (ferino, disumano dal 
corpo bestiale e maculato). 

 

 
 
9. Pittore di Kleophrades (attivo dagli inizi del V secolo a.C. per circa un trentennio) Teseo uccide il Minotauro 
500 - 470 a.C., Museo Civico Archeologico di Bologna, provenienza ignota 
Interno di kylix attica, argilla a figure rosse, altezza: 11.3 cm - diametro orlo: 27.2 cm 
10. Anfora attica a figure nere raffigurante Teseo che uccide il Minotauro. 
Metà del VI secolo a.C. circa (da Woodford, 1992). London, British Museum. 

 

 
 
 
 
 
 
 

11. Teseo e il Minotauro, sec. I a.C., basalto/ calcare/ opus tessellatum, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Emblema rotondo a 
mosaico, staccato dal pavimento originario, inserito in cornice marmorea. Teseo e il minotauro  La scena raffigura Teseo che combatte 
il Minotauro, mentre le fanciulle atterrite assistono alla scena. Il mosaico è una replica di un tema noto di origine ellenistica. 
12. Mosaico della saga di Arianna e Teseo. Da Loigersfelder (Salzburg), IV secolo d.C. Kunsthistorisches Museum, Wien. Il tema 
presentato è simile a quello del mosaico di Sousse sc r igno  de l  Sahe l  tun is ino )  con la presenza del meandro, della leggenda del 
Minotauro «era adoperato come indicazione simbolica del labirinto». 
13. La lotta tra Teseo e il Minotauro, particolare di mosaico, Casa del Labirinto, sec. I a.C., Pompei, Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli. 

 
 
 
 
 

14. Labirinto 
pavimentale, Basilica di S.Vitale, VI sec d.C Ravenna, uno splendido esemplare d'arte bizantina. Nei primi anni della cristianità il 
labirinto spesso era il  simbolo del percorso verso la purificazione.  
15. Immagine di un misterioso Labirinto, nel mezzo del pilastro del Campanile del Duomo di S. Martino a Lucca. XII. Sul significato ancora è 
difficile dare una risposta soddisfacente: sicuramente un messaggio allegorico e cristologico che allude alla strada della vita come labirinto. La nostra 
continua ricerca della luce e dell'uscita (paragonabile anche alla ricerca del Graal)  e solo riconoscendo il "filo di Arianna", che ci appare nella vita di 
tutti i giorni, si potrà trovare la via d'uscita.  
16. Il famoso labirinto della Cattedrale di Notre Dame di Chartres, l'emblema del gotico nella cattedrale medievale, ha un  
significato tipicamente religioso, cristiano. 



Nel Rinascimento viene ripresa l’iconografia del mito, non tanto la figura del Minotauro 
(sicuramente del labirinto e basta pensare al giardino all’italiana), quanto di Bacco e 
Arianna, raffigurati insieme innamorati ed ebbri.  
 

 

 

 

 

17. Sala del Labirinto - Soffitto dell'appartamento di Vincenzo, Palazzo Ducale, sec. XVI, Mantova 
18. Teseo con Arianna e al centro del Labirinto il Minotauro rappresentato come un Centauro, Palazzo dei Principi di Correggio 
(RE). L’interessante arazzo viene descritto da alcuni critici come "un errore rinascimentale”, probabile che il mostro viene sostituito con 
"Minotauro in forma di centauro”, più cortese e legato a racconti tradizionali cari alla popolazione europea del '500  
19. Cima da Conegliano, Il Teseo uccide il Minotauro, dipinto a olio su tavola (38,2x30,8 cm), , 1505 ca., Museo Poldi Pezzoli,Milano 
 
Il dio Dionisio, Bacco per i romani, figlio di Giove e di una femmina mortale, allevato e 
nutrito con il miele dalle Ninfee conduce una vita avventurosa e vagabonda, ma 
conquistato dalla bellezza della fanciulla, la trasportata sull'Olimpo dove la sposa 
donandole la meravigliosa corona d'oro, opera di Efesto, trasformata dal dio in una 
costellazione splendente alla sua morte.  
Questo mito torna in auge nel Rinascimento, il Trionfo di Bacco e Arianna divenne il tema 
di quadri e affreschi, nonché di rappresentazioni e poesie, come quella di Lorenzo il 
Magnifico nella sua "Canzone di Bacco": “Quant'è bella giovinezza, / che si fugge tuttavia! 
/ Chi vuol esser lieto, sia: / di doman non c'è certezza. /  Quest'è Bacco ed Arianna, / belli, 
e l'un dell'altro ardenti: / perché ’l tempo fugge e inganna, / sempre insieme stan contenti”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

20. Tiziano, Bacco e Arianna (176,5x191 cm), 1520-1523, National Gallery di Londra. 
21. Guido Reni, Bacco e Arianna, 1619-21, Country Musem of art, LosAngeles, 

 
 
 
 



Tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, in perfetto stile Neoclassico, il Minotauro diventa 
la rappresentazione della barbarie sconfitta. La rappresentazione del Minotauro nelle opera di 
Antonio Canova, recupera il mito tenendo presente le teorie di  Winckelmann.  L’eroe, seduto sul 
corpo del mostro è colto nel momento dopo la lotta, la passione è spenta, nessuna rabbia o furia 
del combattimento. Teseo, a riposo mostra la sua anima-bellezza ed un corpo perfetto. Il giovane, 
non più preda di violente passioni, osserva il nemico ucciso e si fa simbolo della vittoria della 
ragione sull'irrazionalità bestiale, siede sul Minotauro/mostro e regge una clava. La versione del 
Minotauro di J. Ramey, 43 anni dopo, resta neoclassica nell’impostazione, pur mostrando 
un’azione-gesto, ormai terminale, della lotta. Resta evidente nella composizione l’equilibrio 
classico nella contrapposizione dei gesti, la bella composizione dai ritmi e dalle simmetrie 
impeccabili che rievocano gli eroi delle battaglie mitologiche tra centauri e lapiti.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
22. Teseo sul Minotauro Antonio Canova1781-1783 Marmo bianco145,5 cmVictoria and Albert Museum, Londra 
23. Thésée et le Minotaure, Étienne-Jules Ramey, 1826. Giardino delle Tuileries (Parigi) 
 

Nella seconda metà dell’Ottocento la lettura iconografica della figura del Minotauro si 
inserisce in una visione romantica, dove si possono cogliere sentimenti contrastanti che ci 
terrorizzano e rendono inquieti. Lʼorrore, il mostruoso e la decadenza acquistano un 
fascino enigmatico, nel quale possiamo cogliere forme di bellezza e di perdizione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24. Gustave Doré, Dante e Virgilio incontrano il Minotauro, Divina Commedia-Inferno, 1861 
25. George Federic Watts, Il Minotauro, 1877/1866 



Nell’arte del Novecento il labirinto e il Minotauro sono iconografie ancora vive che non 
perdono fascino e attrazione. Gli artisti, liberati dai contenuti estetici della forma grazie al 
potere rivoluzionario delle avanguardie, le utilizzano come indicatori del caos e delle 
contraddizioni della storia e dell’esistenza. Nelle opere che citano il mito e la forma sono  
evidenti i segni, le allusioni e la rappresentazioni dell’angoscia di vivere. Ancora molto 
forte e prepotente sembra essere l'incognita, declinata in varie forme e metafore, del 
labirinto dove esiste un'unica entrata che è anche l'uscita, dunque, sembra inevitabile il 
dramma dell’incontro con il mostro. 

 
 
26.Gustav Klimt, La lotta di Teseo con il Minotauro, copertina di Ver Sacrum per la prima esposizione della Secessione, 1898. 
Litografia, 62x43 cm. New York, collezione privata. 
27. Giorgio De Chirico, Il Minotauro pentito, Altorilievo in bronzo argentato, 1969 

	  
28. Chaïm Soutine, Il bue scuoiato, 1925 olio su tela, Musée de Peinture et de Sculpture, Grenoble  
29. Pablo Picasso, Minotauromachia, 1935, acquaforte, New York, The Museum of Modern Art (MOMA) 
30. Paul Klee, Il labirinto distrutto, 1939 

 
 
31. Francis Bacon, Three Studies for a Crucifixion, 1962 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Robert Morris, Labirinto, trani e serpentina, cemento, 1982, Villa Celle Santomato, Pistoia 
 
 

 
 
 
 
 

	  

	  

33.	  Matthew	  Barney,	  Mitologie	  contemporanee,	  2004	  
34. Orlan, “Carnal art” (Arte Carnale), 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Jannis Kounellis – Atto Unico – veduta della mostra presso la Fondazione Pomodoro, Milano 2006 



Esercitazione di didattica dell’arte  
DISEGNOdiSCAMBIOdiMOSTRI 
dal proprio immaginario a quello del Bestiario Romanico 
tra zoologia fantastica e viabilità Medievale 
 
a.s. 2015/2016 classe 2^K coreutico e 3^A ESABAC 
 
Sin dalla notte dei tempi, infatti esseri fantastici dall’aspetto spaventoso hanno colpito l’immaginazione dell’uomo. Protagonisti di miti e 
leggende di tutti i popoli della Terra, questi esseri sono ancora oggi ben vivi nell’immaginario collettivo, anche se il mostro di 
Frankenstein, Dracula, Freddi Krueger, tanto per fare tre nomi soltanto, hanno ormai preso il posto di arpie, basilischi e centauri” (1) 

Nelle varie civiltà antiche mesopotamiche, nilotiche, greca, etrusca, romana, cinese, 
giapponese, indiana troviamo le figure di animali mitologici, mostruose creature formate 
dall'incrocio tra animali di razze diverse, o tra l'unione di un uomo e uno (o più) animali. Si 
tratta di esseri fantastici, sempre presenti nei miti, nelle leggende e nel folclore dei diversi 
popoli e culture del mondo, anche se per mitologia 'classica' più conosciuta si fa 
riferimento alle mitologie greche e romane. 

 
36. Lamassu assiriano, 721 a.C. Oriental Institute Museum, Università di Chicago. 
37. Metopa del Partenone rappresentante una scena di Centauromachia (Lapita e centauro), 446-440 a.C. (periodo classico), 
bassorilievo di marmo pentelico, British Museum, Londra. 
38. Chimera di Arezzo,  seconda metà o fine V sec. a.C., Museo archeologico nazionale di Firenze 
39. Unicorno in frammento di mosaico pavimentale, del XIII secolo, nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Ravenna 
 
I bestiari, raccolte e descrizioni di animali veri e immaginari, vanno considerati come le 
grandi enciclopedie del medioevo. In essi confluiscono conoscenze religiose, scientifiche, 
filosofiche, magiche, alchemiche, mitologiche, dati di esperienza diretta, convinzioni 
popolari. Le fonti culturali sono quindi numerose. Il primo dei bestiari è il Physiologus, di 
autore anonimo del II o III secolo dopo Cristo, o il Liber Monstruorum, dell’VIII sec., molto 
diffuso in epoca medievale. 
Tra le fonti più antiche, troviamo soprattutto Aristotele, conosciuto attraverso la Naturalis 
Historia di Plinio il Vecchio, sia in latino, sia nelle traduzioni commentate in arabo. Ma, 
accanto alle enciclopedie e ai numerosi trattati naturalistici si possono ricordare il XII libro 
delle Etimologie di Isidoro, il De Universo di Rabano Mauro (IX sec.), il De nimalibus di 
Alberto Magno, il De bestiis et aliis rebus di Ugo di San Vittore (XII esc.), e altri, fino ai 
bestiari d’amore del XIII secolo, che riflettono gli ideali cortesi delle raffinate corti europee. 
Alle trasformazioni di stile e di mentalità che la rappresentazione della natura porta con sé, 
durante i secoli del Medioevo, ci accompagna come uno specchio di quel sapere 
simbolico, carico di messaggi e insegnamenti, che per gli uomini di allora era di immediata 
comprensione. 
Come genere il bestiario è stato ripreso anche in età moderna, naturalmente con significati 
diversi da quelli medievali, un esempio celebre è il Bestiario di Guillaume Apollinaire, 
raccolta di poesie dedicate ad animali, illustrato da Raoul Dufy; Il manuale di zoologia 
fantastica di Jorge Luis Borges; tra i più attuali e popolari sono da ricordare i bestiari 
fantasy, diffusi su figurine (cards) e su Internet, destinati a giochi di ruolo. (2). 
Dal Romanico al Gotico i programmi iconografici, pur con diversità importanti legate 
all’evoluzione del linguaggio, si arricchiscono di situazioni, elementi, rappresentazioni 



naturalistiche, temi, animali, decorazioni floreali, cosmogonie. Nell’architettura medievale 
le facciate, le cornici, le finestre ma anche le mura perimetrali esterne, i capitelli e gli 
elementi decorativi si infoltiscono di protomi animali o di intere scene figurate, di fregi 
zoomorfi, intrecci di forme vegetali e figurazioni naturalistiche di ogni genere: si 
considerino, ad esempio, o sette ordini di bassorilievi sulla facciata di San Michele a Pavia 
oppure le chiese di Vézelay o Autum in Francia. Parimenti avviene anche nelle miniature, 
dove il crescente interesse per l’immagine naturalistica si rivela nella ricchezza, nella 
preziosità, nonché nella precisione della rappresentazione, o, infine nei cicli pittorici o 
musivi della Creazione della Cappella Palatina a Palermo, del Duomo di Monreale oppure 
nella Basilica di Venezia. Certamente durante il medioevo la rappresentazione della 
natura subisce un’evoluzione legata al mutare dello stesso modo di concepire la realtà: 
come sostiene la storica dell’arte Xenia Muratova “se all’inizio dell’epoca medievale 
l’aspetto fisico, materiale, della natura ha poco valore, poiché rappresenta soltanto un 
riflesso approssimativo del mondo soprannaturale, verso la fine del medioevo la bellezza 
materiale della natura e la sua raffigurazione artistica acquistano un’importanza primaria 
proprio perché sono un riflesso del mondo divino”. Ciò nonostante gli elementi che 
costituiscono la natura, anche se maggiormente approfonditi e precisi, in quanto riflesso 
del mondo divino mantengono agli occhi dello spettatore Medievale una funzione 
didascalica, caricandosi fortemente di significati morali: in sostanza la contemplazione 
della natura e delle sue immagini (che, oltre a impressionare e commuovere, insegnano), 
costituisce una lezione della morale cristiana, allorché il comportamento umano si 
percepisce in analogia con il comportamento degli animali. 
Alla base di questi programmi iconografici vi sono, infatti, le grandi enciclopedie, le 
summae del sapere simbolico della natura e soprattutto i bestiari. La grande importanza 
che tale opere rivestono per noi, oggi, consiste nel fatto che esse ci consentono di 
decodificare i messaggi e ricostruire il significato allegorico di quelle rappresentazioni che 
all’osservatore dell’epoca risultavano di immediata comprensione (3). 
 
 

 
 
40. Animale mostruoso, Cattedrale di Santa Maria, 1085, Bari 
41. Sirena, Zooforo esterno, XII secolo, Battistero, Parma 
42. Aviarium di Ugo Fouilloy, Bestiario secondo Plinio,1250 ca. XII secolo, manoscritto XV4, folio 117, Paul Getty Museum 
43. Le sirene, Raul Dufy per Le Bestiarie di Guillame Apollinaire, 1911 
 
Esercizio di studio e scritto-grafico: 
1. Studio Modulo Arte Romanica: particolare riferimento al Romanico Mediopadano (Lo Zooforo del Battistero di Parma realizzato da 
Benedetto Antelami, “Il libro di Pietra” o Duomo di Modena - “Porta dei Principi” e “Porta della Pescheria”), la strada, le pievi e i castelli 
del territorio matildico; approfondimento dell’iconografia del Bestiario medievale (apparato iconografico della Chiesa di Madeleine a 
Vézelay, mosaici della Basilica di Aquileia, quelli del Duomo di Monreale a Palermo o della Basilica di San Marco a Venezia); indagine 
sugli apparati decorativi (il pellegrino, il lavoro, le stagioni, i mesi) 
2. Teoria sul campo e visita didattica: Battistero di Parma realizzato da Benedetto Anelami, Duomo di Modena apparato simbolico 
dell’ecclesia Wiligelmo scultore, metope, porte; Cattedrale di San Marco a Venezia (cicli pittorici e musivi). 
3. DISEGNOdiSCAMBIOdiMOSTRI: disegno liberamente ispirato all’immaginario personale; Il libro degli esseri immaginari di J. L. 
Borges. Il disegno viene realizzato dalle/dagli allieve/i attraverso processi automatici di libero scambio su semplici fogli in formato A4 
(tecnica matita/grafite). 
5. approfondimenti blibliografici : 
Bacchetta/Guastalla/Parente, Primi Piani. Corso di Storia dell’Arte. Dal Romanico al Gotico internazionale, Archimede Edizioni, Milano, 
2009 (libro di testo in adozione); Biblioteca Laurenziana, La biblioteca in mostra. Animali fantastici, Mandragola, Firenze, 2007; Jorge 



Luis Borges, Il libro degli essere immaginari, Adelphi Ed, Milano, 2006; Fanco Fossati, Il dizionario dei mostri, Domino, A vallardi, 
Milano, 1993; Arturo Carlo Quintavalle, Romanico Mediopadano: Strada, città, ecclesia, Istituto di Storia dell’Arte 
di Parma, Grafiche STEP, Parma, 1978; Michèle K. Spike, Matilda di Canossa. Vita di una donna che trasformò la storia, Alberti editore, 
Re, 2007; 
8. approfondimenti filmici: 
- Il Nome Della Rosa, regia di Jean-Jacques Annaud, 1986. L’opera è ambientata nel Medioevo e viene presentata come il manoscritto 
di un anziano frate che ha trascritto un’avventura vissuta da novizio, molti decenni addietro, in compagnia del suo maestro presso un 
monastero benedettino dell’Italia settentrionale. 
La narrazione, suddivisa in sette giornate, scandite dai ritmi della vita monastica, vede protagonisti Guglielmo da Baskerville, frate 
francescano, e il novizio Adso da Melk, il narratore della storia. 
- Monsters & Co, regia Peter Docter, 2001 Sulley, il professionista dello spavento lavora con il suo efficientissimo assistente Mike alla 
Monster&Co., la più grande fabbrica per la lavorazione della paura a Mostropoli. La principale fonte di energia della città è infatti la 
raccolta delle urla di spavento dei bambini, che vedono apparire i mostri nella loro cameretta. Anche i mostri credono che i bimbi siano 
tossici e pericolosi e impazziscono a loro volta di paura quando una bimbetta di due anni si affaccia sul loro mondo. Sulley e Mike fanno 
del loro meglio per riportarla a casa, ma il compito si rivela più difficile del previsto: dovranno affrontare una serie di mostruose 
complicazioni e esilaranti disavventure. 
9. valutazione: impegno teorico/scritto/grafico sull’argomento storico-artistico studiato/approfondito/tradotto, attraverso verifiche ed 
esercizio scritto-grafico e collaborativo. 
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(1) Cit. F. Fossati, Il dizionario dei mostri, Domino, A vallardi, Milano, 1993, p.7 
(2) Cfr Istituto Storico Italiano per il Medioevo: http://www.isime.it/ 
(3) Cit. G. Dorfles, G.Pieranti, M. Ragazzi, M.G. Recanati, Percorsi d’arte. Istituto Italiano Edizioni Altlas, Bergamo 2006, p.166. 
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