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Per lo storico dell’arte Salvatore Settis la storia dell’arte aiuta a vivere. 
Per Tomaso Montanari la storia dell’arte allena al senso critico e al libero giudizio.  
Secondo alcuni studiosi di neuroscienze, inoltre, l’educazione artistica migliora l’attenzione e le 
funzioni cognitive. 
Il ruolo della storia dell’arte non è solo disciplinare ed accademico, ma anche sociale e civile.  
Solo conoscendo la storia dell’arte  possiamo contribuire a salvarla, e sviluppare il rispetto per l’arte, 
condizione necessaria per la sua tutela e la sua difesa.  
 
Volendo semplificare in pochi punti: 
– La storia dell’arte permette di conoscere le nostre origini.  
– La storia dell’arte aiuta ad ampliare il proprio bagaglio culturale.   
– La storia dell’arte consente di capire meglio le altre discipline. 
– La conoscenza della storia dell’arte serve per riconoscere, apprezzare e preservare le opere 
d’arte.  
– L’arte consente di socializzare e superare la diversità. Le attività manuali permettono 
di collaborare e usare la creatività, favoriscono l’integrazione perché sfruttano un linguaggio 
universale. 
 

§ Conoscere la Storia dell’Arte significa difendere la propria identità; tutelare il futuro delle 
future generazioni; difendere la cultura fondata sull’Arte e sul Bello;  

§ significa porsi sempre delle domande e sviluppare un’opinione, quindi un pensiero critico; 
significa comprendere, e di conseguenza apprezzare, la Bellezza in tutti i suoi aspetti.  

§ La Storia dell’Arte insegna a penetrare nella profondità delle cose e a non fermarsi mai 
all’apparenza di esse; ad essere cittadini attivi in difesa del bene comune; insegna 
l’uguaglianza e ad apprezzare la diversità di ogni civiltà attraverso le meraviglie che 
ciascuna ha prodotto nel corso dei secoli.  



§ Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

§ Aiuta a riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione.  

§ Aiuta a riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali diverse 

 
DESTINATARI: 
Percorsi d’arte, il secondo corso di Storia dell’arte organizzato dalla sezione di Palermo di Italia Nostra, per la 
sua peculiarità di voler creare un collegamento tra le discipline e di non essere specialistico, si configura come 
un corso di BASE, indirizzato prevalentemente ai docenti di tutte le discipline. 
Tuttavia, per la sua struttura metodologica, per l’uso delle immagini e delle mappe concettuali e delle 
ricostruzioni storico-geografiche che stanno alla base della trattazione, il corso è idoneo ad un vasto pubblico, 
che vuole approfondire la conoscenza della Storia dell’arte come fattore di sostanziale crescita della sua 
formazione. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO:  

• Leggere l’opera d’arte in quanto veicolo di conoscenza della storia e della cultura di un’epoca, 
individuando le componenti strutturali, tecniche, iconografiche, stilistiche e relative alla committenza. 

• Sviluppare la capacità di inserire il manufatto nel suo contesto storico- geografico e culturale e di stabilire 
collegamenti e confronti fra opere ed artisti dello stesso periodo o di periodi diversi. 

• Riconoscere il significato del museo nell’ambito della cultura contemporanea e conoscere per grandi 
linee i principali musei italiani. 

• sviluppare una maggiore sensibilità estetica e consapevolezza civica nei confronti della città, del 
territorio e del bene culturale 

  
Conoscenze : 

• Concetto di bene culturale. 
• Lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione al contesto mediterraneo ed europeo, dal medioevo 

a Cinquecento e relativi Movimenti artistici,  
• personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate, dal medioevo al 

Cinquecento. 
• Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel territorio. 
• breve panoramica di alcuni tra i più significativi artisti  operanti in Italia dal XIII al XVI secolo 

 
Secondo  Corso di Storia dell’arte: Percorsi d’Arte 

Direttore e relatore: arch. Adriana Chirco, storico dell’arte, presidente p.t. di Italia Nostra sezione di Palermo 

Sede del corso: Spazio Italia Nostra, via Stefano Turr 38 Palermo 
 
Il Corso prevede 10 incontri tra ottobre 2019 e aprile 2020 - Martedì ore 17,00 -19,00* 

1. 29 Ottobre 2019:  La Storia dell’Arte - Brevi nozioni di Urbanistica e Architettura 

2. 19 Novembre 2019:  Il periodo romanico in Europa 

3. 17 Dicembre2019:  L’arte Normanna in Sicilia 

4. 21 Gennaio 2020 :  L’arte gotica e la nascita di un linguaggio europeo  



5.   4 Febbraio 2020:  Il trecento nella pittura e nella scultura italiana 

6. 18 Febbraio 2020:  Gli iniziatori del Rinascimento 

7.   3 Marzo 2020:  La Galleria regionale di Palazzo Abatellis (possibilità di visita) 

8. 17 Marzo 2020:  Il quattrocento e le personalità artistiche del rinascimento pieno 

9.   7 Aprile 2020:   Il Cinquecento: la supremazia di Roma nell’arte 

10. 21 Aprile 2020:  Genialità e classicismo 

 
*calendario provvisorio 

Frequenza necessaria: n° 14 ore 
 
Indirizzo e-mail del corso: corsoitalianostra.pa@gmail.com 
Telefono: 351 9069319 
 
Costo: € 35 se soci di Italia Nostra - € 40 se NON soci 
Test finale a risposta multipla 
 
Italia Nostra onlus è Ente di formazione definitivamente accreditato presso il MIUR. Ai sensi del comma 6 dell'art. 
4 del D.M. n. 90/2003 il docente può usufruire dell’esonero dall’insegnamento per partecipare al Corso di 
formazione secondo le modalità previste. Per la stessa ragione la quota di partecipazione al Corso di formazione 
può essere rendicontata per l’utilizzo della carta del docente L. 107/2015, art. 1 comma 121). 
 
Indirizzo del corso:  Italia Nostra sez. Palermo - via Stefano Turr 38 90145 
Tel./Fax 091 324 194 - cell. 351 9069319 
e-mail: info@italianostrapa.it - 
italianostrapa@gmail.com 
 
www.Italianostrapa.it  
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