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500 Periodo arcaico (650-480).
■Architettura: primi esempi di templi in stile 
dorico.
■Ceramica: ceramica corinzia (fino al 650 a. C), 
laconica (600-540 a. C), attica a figure nere e 
poi a figure rosse (dal 530 a. C).
■ Scultura: primi tentativi di scultura realistica; 
sviluppo dello stile dorico in Grecia continentale 
e Peloponneso, dello stile ionico nelle isole egee 
e attico ad Atene; primi esempi di kuroi e korai; 
frontoni arcaici.
Periodo severo (480-450 a.C.).
■ Architettura: tempio di Zeus a 
Olimpia.■Scultura: acquisizione del naturalismo 
e del movimento.
Periodo classico (450-323 a.C.).
■Architettura: dall'unione di ordine dorico e 
ionico nasce lo stile classico (Acropoli di Atene, 
grandi santuari, teatro di 
Epidauro).■Urbanistica: Ippodamo di Mileto 
sistema il porto del Pireo secondo uno schema 
basato su assi ortogonali.■Scultura: Policleto 
codifica un canone di proporzioni della figura 
umana (Doriforo); Fidia esalta l'equilibrio 
formale e la grandiosità di composizione (fregi 
del Partenone); Prassitele, Scopa e Lisippo.
■Pittura: conquista dello scorcio, ombreggiatura 
e problemi della prospettiva.
■Ceramica attica.

 
 

 

 

 

 

Arte etrusca

Periodo di mezzo (450-225), 
progressiva romanizzazione. 
Sarcofagi in pietra con figure 
del defunto sdraiate sul 
coperchio e cassa decorata a 
rilievo.

Impero achemenide (539-323).

Sovrani di stirpe persiana 
unificano un immenso territorio 
che si estende dall'Egitto all'India.

Città di Pasargade (fondata da 
Ciro, ca. 550): porta trionfale, 
apadàna (sala delle udienze), 
residenze reali a Persepoli e Susa, 
rilievi nei Dalazzi reali con gli 
episodi di tributo annuale al 're 
dei re', decorazso": in mattonelle 
smaltate policrome; tombe 
rupestri, rhyton di oro massiccio 

 

India. Fra il 326 e il 325 
spedizione di Alessandro Magno 
da cui le influenze ellenistiche 
sull'arte indiana.

Regni ellenistici nel vicino 
Oriente e in Africa (321-31).

 
Mesoamerica

Periodo preclassico superiore     (500 
a.C. - 0). Cultura di Ticoman 
nell'altopiano centrale del Messico: 
statuine, vasi di terracotta, piramidi, 
cimiteri.
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ARTE ELLENISTICA (IV-I sec. a. C.)

Diffusione dalla Grecia verso tutto il mondo conosciuto (periodo storico che va 
dalla morte di Alessandro Magno alla battaglia di Azio, con la conquista 
dell'Egitto da parte di Roma).

■ Architettura: affermazione dell'ordine corinzio e della pianta circolare; 
grandiosità e mo-numentalità; pianificazione urbanistica per la costruzione delle 
grandi città-capitale (Alessandria); ricchezza decorativa, are monumentali 
(Pergamo), teatri (Priene), edifici civili (Pompei), tombe (Alessandria).

■Scultura: eredità classica; nel primo ellenismo stile 'sobrio' (Canone di 
Policleto) nel secondo ellenismo plasticismo più ricco e dinamico, stile 'barocco' 
tipico dell'ambiente microasiatico (fregi dell'Ara di Pergamo); nell'ultima fase 
ellenistica (dal 150 a.C.) neoatticismo tradizionale e accademico (Afrodite di 
Milo).

■ Terrecotte di Tanagra, ceramica a fondo nero, a rilievo o smaltata.

Arte alessandrina in Egitto.

 

 

 

Cina

Dinastia Ch'in     (III sec.) 
Costruzione della Grande 
Muraglia. Periodo Han (Ill-ll 
sec.)Arte bronzistica; sculture di 
grandi dimensioni per ornare le 
strade e accesso alle tombe, 
pitture tombali su mattoni e lastre 
(anche incise o graffite).Stretti 
legami con il Giappone, periodo 
yoyoi. Ceramica al tornio.

India

Dinastia Maurya (321-185) 
Monasteri in legno, santuari 
rupestri; colonne isolate con 
capitelli zoomorfi e decorazioni 
con simboli buddhistici.

Dinastia Sunga     (175-72 a.C.) 
eDinastia Andhra (72-25 a.C.)

Arte buddhistica in pieno sviluppo 
che si diffonde anche verso 
l'Estremo Oriente; grandi stủpa 
con portali di pietra istoriata, 
sacrari e monasteri rupestri. 

Arte etrusca

Periodo ellenistico (225-30), 
ultima fioritura artistica etrusca 
prima della completa conquista 
romana. Pittura tombale anche 
con soggetti mitologici, urnette 
figurate, sarcofagi in terracotta, 
ritratti in bronzo.

Fonte: www.artinvest2000.com


