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Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire indicazioni per la comprensione del manufatto architettonico a
partire dall’analisi delle forme, dallo studio del contesto storico-culturale nel quale è inserito, e
dalla lettura critica del materiale bibliografico e documentale edito ad esso relativo.
Contenuti del corso
Il programma prevede l’analisi approfondita di due architetture mantovane, palazzo Te e la
chiesa di Sant’Andrea. Obiettivo delle lezioni sarà ricomporre il contesto nel quale avviene la
realizzazione dell’architettura presa in esame, attraverso l’integrazione delle informazioni
provenienti dall’analisi del manufatto, nella sua articolazione planimetrica e di facciata, con i
dati archivistici e bibliografici.
Per la precisazione temporale dei singoli cantieri, sarà importante confrontare l’uso dei
materiali, le tecniche costruttive e la fattura di singoli elementi con quanto si trova nell’opera di
Giulio Romano e di Leon Battista Alberti, e in altri edifici realizzati nell’Italia centrale e
settentrionale fra Quattro e Cinquecento.
È previsto lo svolgimento di una visita agli edifici a Mantova.
Modalità di verifica dell’apprendimento
L’esame consiste in un colloquio individuale. Sarà oggetto di discussione uno degli edifici
oggetto del corso, scelto dal candidato e approfondito attraverso la bibliografia specifica
fornita.
Testi di riferimento
A. Belluzzi, Palazzo Te a Mantova, Modena 1998
Giulio Romano, catalogo della mostra (Mantova, 1989), Milano 1989 (ed edizioni successive)
M. Bulgarelli, Giulio Romano a palazzo Te. Metamorfosi e maraviglia, Roma 2019 (in
pubblicazione)
Giulio Romano. Repertorio di fonti documentarie, a cura di D. Ferrari, Roma 1992
M. Bulgarelli, Leon Battista Alberti 1404-1472. Architettura e storia, Milano 2008
M. Bulgarelli, L’architettura, in Il Tempio Malatestiano a Rimini, a cura di A. Paolucci, Modena
2010, pp. 49-121
E. J. Johnson, S. Andrea in Mantua. The Building History, London 1975
Informazioni
Email: bulga@iuav.it
Orario di ricevimento: su appuntamento o al termine delle lezioni.

