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Compresenze
Leonardo 1452-1519
Michelangelo 1474-1564
Raffaello 1483-1520
A Firenze nel primo decennio del 1500 
si incontrano Leonardo, Raffaello e 
Michelangelo. In questa città 
maturano le premesse artistiche 
radicatesi fin dai tempi di Masaccio e 
Donatello per dare luogo ad una 
stagione di capolavori assoluti. 
Leonardo inizia a dipingere la 
Gioconda (1505-1516), Michelangelo 
scolpisce il David (1501-1504) e 
dipinge il Tondo Doni (1504-1507).
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Compresenze
Leonardo 1452-1519/Michelangelo 1474-1564
Raffaello 1483-1520
Nello stesso momento Leonardo e Michelangelo 
vengono chiamati per la decorazione della Sala del 
Gran Consiglio di Palazzo Vecchio per la quale 
realizzano i due cartoni perduti con gli Studi per la 
Battaglia di Anghiari incentrato sulla 
rappresentazione del dinamismo e sulla ferocia 
della zuffa, mentre la Battaglia di Cascina vede 
Michelangelo impegnato alla rappresentazione di 
corpi nudi bloccati in pose scultoree ma concatenati 
l’un l’altro.

Leonardo, Battaglia di Anghiari, Copia di Paul Rubens della parte centrale del 
dipinto

Michelangelo, Battaglia di Càscina, Una copia di Aristotile da Sangallo del cartone
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Leonardo, autoritratto, 1510-15. SanguignaFrancesco Melzi (?), Ritratto di Leonardo
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Andrea del Verrocchio, Testa femminile. Punta bianca, carboncino e 
lumeggiatture in biacca su carta bianca.

La bottega di Andrea del Verrocchio 1469 Classe III

Diversificazione delle attività

Diversificazione dei saperi

Attività dell’apprendista

Colori

Tavole

Bozzetti

Plastici
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Andrea del Verrocchio Tobia e l’angelo, 1470-75, tempera su tavola.

Andrea del Verrocchio grande maestro

La bottega di Andrea del Verrocchio 1469 Classe III
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Andrea del Verrocchio Tobia e l’angelo, 1470-75, tempera su tavola.

La bottega di Andrea del Verrocchio 1469 Classe III
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Andrea del Verrocchio , Leonardo, Il battesimo di Cristo, 1472-753 olio e tempera su pioppo

Primo contributo di Leonardo

La bottega di Andrea del Verrocchio 1469 Classe III
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Andrea del Verrocchio , Leonardo, Il battesimo di Cristo, 1472-753 olio e tempera su pioppo

Primo contributo di Leonardo

La bottega di Andrea del Verrocchio 1469 Classe III
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Leonardo,  Annunciazione, 1472-75 (?) olio e tempera su pioppo. Uffizi.

Annunciazione 1472?                          Classe III



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

Leonardo,  Annunciazione, 1472-75 (?) olio e tempera su pioppo. Uffizi.

Annunciazione 1472?                          Classe III
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Leonardo,  Annunciazione, 1472-75 (?) olio e tempera su pioppo. Uffizi.

Annunciazione 1472?                          Classe III
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Leonardo,  Studio di panneggio di una figura seduta, 1475 circa, , pennello e tempera grigia, 
lumeggiature di biacca su su tela di lino preparata grigia, Louvre.

Metodo di lavoro                                 Classe III
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Leonardo,  Annunciazione, 1472-75 (?) olio e tempera su pioppo. Uffizi.

Metodo di lavoro                                 Classe III
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Le Madonne Classe III

Leonardo,  Madonna del garofano, 1472-75 olio e tempera su 
pioppo. Pinacoteca di Monaco

Migliorare la pittura fiamminga:

-Rappresentare realisticamente la 
fiosonomia umana
-Rappresentare l’attitudine emotiva
- Una delle prime rappresentazioni dal 
vero della pittura rinascimentale.

-Luce/olio:  le stoffe e gli oggetti non 
sono più rappresentati astrattamente 
come sono in sé ma secondo la loro 
percezione reale filtrata dalla luce e 
dall’aria.
-La fisionomia è definita dlla luce e non 
dal disegno o dal contorno.
-La mano che porge il fiore è ancora 
ancorata al disegno (cfr. Verrocchio)
-Eco percettiva fra paesaggio e 
soggetto.
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Leonardo,  Madonna  Benois, 1472-75 olio su tavola, 
trasferito su tela. Ermitage.

Caratteristiche della pittura di Leonardo:

-Due soggetti in uno

-Colori e trasparenze

-Prospettiva tonale

-Sfumato

-Soggetto religioso versus uomo

Le Madonne Classe III
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01_Leonardo Classe III

L'Uomo vitruviano è un disegno a penna e 
inchiostro su carta (34x24 cm) di Leonardo 
da Vinci, conservato nel Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe delle Gallerie 
dell'Accademia di Venezia. Celeberrima 
rappresentazione delle proporzioni ideali 
del corpo umano, dimostra come esso 
possa essere armoniosamente inscritto 
nelle due figure "perfette" del cerchio, che 
rappresenta il Cielo, la perfezione divina, e 
del quadrato, che simboleggia la Terra. 
Disegno molto famoso, copiato da molti 
altri artisti, ma l'unico originale è quello di 
Da Vinci.
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1472-76 anni di studio ed esperimenti Classe III

1476 denuncia anonima

Stile di vita pacifico e libero

Vive tranquillamente la sua 
omosessualità

Eccentrico amante della natura

Quasi vegetariano per l’amore verso 
gli animali

Studio autodidatta di: astronomia, 
filosofia, anatomia, matematica, 
latino
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Maturità artistica Classe III

Leonardo,  Ritratto di Ginevra Benci, 1478-80 olio e 
tempera su pioppo, Washington Dc, National 

gallery of art.

- Facoltosa ragazza 
fiorentina che si dilettava 
nella poesia
- Tre quarti
- Ginepro
- Sul retro: Virtutem forma  
decorat (la bellezza adorna 
la virtù)
- Primo ritratto laico
- Luce filtra dall’albero
- Capelli che emanano luce.

-Personalità e carattere 
psicologico
-Pennellate sfumate per i 
contorni di bocca naso e 
occhi che fondono i 
lineamenti nell’atmosfera 
circostante
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Maturità artistica Classe III

1480 Commissione della pala 
d’altare da parte dei frati 
domenicani di San Donato a 
Scopeto appena fuori Firenze
Adorazione dei Magi
Mai finita

Leonardo non usa mai la linea 
netta.
Egli vuole competere con la 
natura e ricreare la luce senza 
passare per schemi grafici 
astratti.
La linea netta è un’astrazione di 
chi doveva rappresentare 
l’Universo, mentre Leonardo lo 
vuole ricreare nel dipinto
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A Milano 1482 circa- 1499 Classe III

Nel 1482 Leonardo lascia Firenze e si trasferisce a Milano, alla corte di Ludovico Sforza 
detto il Moro: ha trent'anni, è un artista affermato, ed è alla ricerca di forti stimoli 
professionali (come la realizzazione di un colossale monumento equestre in bronzo per 
il padre di Ludovico, Francesco). Ci resterà fino al 1499.
Prima di trasferirsi, l'artista aveva inviato al duca una lettera che è stata definita una 
vera e propria domanda d'assunzione. Una specie di curriculum, in cui si elencano 
tutte le sue abilità ordinate in dieci punti... nove dei quali sono usati per illustrare 
quanto sia bravo nell'ideare letali armi e macchine da guerra e solo uno, il decimo, 
presenta sinteticamente le sue qualità di artista. 

In ogni caso ecco la lettera, trovata tra gli scritti del Codice Atlantico, conservato nella 
Biblioteca Ambrosiana di Milano. Accanto al testo leonardesco c'è un libero 
adattamento in italiano corrente
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A Milano 1482 circa- 1499 Classe III

Leonardo,  Vergine delle rocce, 1483-85, olio su 
tavola trasferito su tela, 197x120, Parigi Louvre

- Commissione della confraternita 
milanese di San Francesco di una pala 
d’altare.
-Sovrapprezzo per il valore dell’opera, 
non solo per i materiali preziosi usati.

-Si narra che Maria e il bambino durante 
la fuga in Egitto si incontrarono con il 
piccolo Giovanni che viveva da eremita 
protetto dall’angelo Uriele in un 
paesaggio selvatico, tranne l’acqua che 
allude al battesimo.

-La pala è un racconto.
-Diverse rocce studiate scientificamente e 
rappresentate. Specie botaniche tipiche 
di climi aridi
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Leonardo,  Vergine delle rocce, 1483-85, olio su 
tavola trasferito su tela, 197x120, Parigi Louvre
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A Milano 1482 circa- 1499 Classe III

Leonardo,  Vergine delle rocce, 1483-85, olio su 
tavola trasferito su tela, 197x120, Parigi Louvre

Non si era mai visto nulla del genere.

Bellezza dei visi

L’Angelo

I capelli dorati

Le attitudini naturali di Gesù e di San 
Giovannino

La luce che racconta la scena senza 
contrasti netti tra luci e ombre.

Gesti perfetti e misurati.
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A Milano 1482 circa- 1499 Classe III

Leonardo,  Vergine delle rocce, 1483-85, olio su 
tavola trasferito su tela, 197x120, Parigi Louvre
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A Milano 1482 circa- 1499 Classe III

Leonardo,  Vergine delle rocce, 1495-1508, olio su 
pioppo, 189x120, Londra National

- Commissione della confraternita 
milanese di San Francesco di una pala 
d’altare.
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A Milano 1482 circa- 1499 Classe III

Leonardo, La Dama con l'ermellino, olio su 
tavola (54 ×40 cm) 1488-1490, Museo nazionale di 

Cracovia

Cecilia Gallerani

Ludovico il Moro ricevette il prestigioso 
titolo onorifico di cavaliere dell'Ordine 
dell'Ermellino dal re di Napoli
In greco ermellino si dice ‘galè’
Ermellino: simbolo di purezza 
incontaminata; pur di non sporcarsi il 
pelo si lascia morire.
Vestiti e acconciatura tipici dell’epoca, 
influenzati dalla Spagna.

Bocca, sorriso.
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A Milano 1482 circa- 1499 Classe III

Leonardo, Cenacolo, 1495-1498,  tecnica mista su intonaco, 460x880 cm, Milano Santa Maria delle Grazie

uno di voi mi tradirà
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A Milano 1482 circa- 1499 Classe III

Leonardo, Cenacolo, 1495-1498,  tecnica mista su intonaco, 460x880 cm, Milano Santa Maria delle Grazie

Giovanni
Pietro
Giuda

Andrea
Giacomo
Bartolomeo

Tommaso
Giacomo M. 

Filippo

Matteo
Giuda Taddeo

Simone

Video
Ovo
http:/
/ww
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Leonardo, Cenacolo, 1495-1498,  tecnica mista su intonaco, 460x880 cm, Milano Santa Maria delle Grazie
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Ritorno a Firenze Classe III

Leonardo, San Giovanni Battista, olio su legno di noce, 69 x 57 cm, Paris Louvre
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Ritorno a Firenze Classe III

Leonardo, La Gioconda, 1503-1516, olio su legno di pioppo, Parigi Louvre, 77x53

Ritratto di Monna Lisa Gherardini, 
moglie di Francesco del

Giocondo.
Fu portato in Francia dall’artista

stesso quando il re Francesco I 
invitò Leonardo a lavorare per lui. 

Per questo
motivo la Gioconda è oggi al 

Louvre del quale costituisce la 
maggiore attrazione.

https://www.youtube.com/watch
?v=wWCVdLptX9U

https://www.youtube.com/watch?v=wWCVdLptX9U
https://www.youtube.com/watch?v=wWCVdLptX9U


Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

Ritorno a Firenze Classe III

Leonardo, La Gioconda, 1503-1516, olio su legno di pioppo, Parigi Louvre, 77x53

Proporzioni auree
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Leonardo, La Gioconda, 1503-1516, olio su legno di pioppo, Parigi Louvre, 77x53

https://www.fotoartearchitettura.i
t/9-modi-di-vedere-la-

gioconda/la-gioconda-vista-dagli-
altri-artisti.html
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