
 
 

FLUMENLAB   IN VIDEO 
 

VALERIA MARINO 
 

 

IL PRIMO MANIERISMO 
 

in 5 incontri di 1 ora / 1 ora e 30 ciascuno 

 

 

VALERIA MARINO IL PRIMO MANIERISMO dal 7 MAGGIO 
al 4 GIUGNO 

 
 

Giovedì 
ore 17:45 

 

QUANDO A CHE ORA ARGOMENTO DELLA VIDEO LEZIONE 
I lezione Giovedì 

07/05 
Ore 17:45 Giulio Romano e la scuola di Raffaello 

II lezione Giovedì 
14/05 

Ore 17:45 Sebastiano del Piombo 

III lezione Giovedì 
21/05 

Ore 17:45 Il Manierismo toscano: Andrea del Sarto, 
Pontormo, Rosso Fiorentino 

IV lezione Giovedì 
28/05 

Ore 17:45 Il Bronzino 

V lezione Giovedì 
04/06 

Ore 17:45 Giorgio Vasari e Francesco Salviati 

 

Il termine maniera è presente già nella letteratura artistica quattrocentesca costituendo sostanzialmente un 
sinonimo di stile. Con tale accezione venne ripreso da Giorgio Vasari nella sua monumentale opera “Le 
Vite”, in cui il termine incomincia tuttavia ad assumere un significato più specifico e, per certi versi, 
fondamentale nell'interpretazione del fenomeno artistico. Vasari parla esplicitamente della "Maniera 
moderna" o "grande maniera" dei suoi tempi, indicando in artisti come Leonardo da Vinci, Michelangelo e 
Raffaello i fautori di un culmine della progressione artistica, incominciata come una parabola ascendente alla 
fine del Duecento, con Cimabue e Giotto. Agli artisti del primo Cinquecento attribuisce il merito di essere 



arrivati a una perfezione formale e a un ideale di bello in grado di superare gli antichi, cioè i mitici 
artefici dell'arte classica, e la natura stessa. Vasari si raccomandò dunque, ai nuovi artisti, di riferirsi a questi 
modelli per acquisire la «bella maniera».  
Il significato di "maniera", inteso positivamente nell'opera vasariana, venne poi trasformato in «Manierismo» 
nei secoli XVII e XVIII, assumendo una connotazione negativa: i Manieristi erano infatti quegli artisti che 
avevano smesso di prendere a modello la natura, secondo l'ideale rinascimentale, ispirandosi 
esclusivamente allo stile dei tre grandi maestri. La loro opera venne così banalizzata come una sterile 
ripetizione delle forme altrui.  
Firenze fu uno dei primi centri di elaborazione del Manierismo: se nei primi dieci anni del Cinquecento si 
assistette ancora allo sviluppo di stilemi classici, ad esempio con Andrea del Sarto, con la caduta della 
Repubblica fiorentina nel 1512 si manifestarono precocemente tendenze anticlassiche e manieristiche, i cui 
massimi rappresentanti furono i pittori Rosso Fiorentino e Pontormo. 
Le successive fasi del manierismo si svilupparono sotto Cosimo I de' Medici (1519–1574) e furono 
rappresentate dalle pitture di Giorgio Vasari, del Bronzino, di Francesco Salviati; dalle sculture di 
Benvenuto Cellini, Giovanni Angelo Montorsoli, Baccio Bandinelli, Giambologna; dalle architetture dello 
stesso Vasari, di Bartolomeo Ammannati, di Bernardo Buontalenti. 
 

Valeria Marino è Storica dell’Arte. Laureata a Roma La Sapienza dove collabora da anni con la 

cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura sacra a Ferrara e sulla 

decorazione manieristica a Malta. Autrice di cicli di lezioni, conferenze e percorsi itineranti sui 

grandi temi dell’arte, impegnata da sempre nella divulgazione culturale ad alti livelli. È una 

collaboratrice storica di Flumen, con cui ha condotto innumerevoli visite guidate, lezioni, gite e 

viaggi, in Italia e all’estero. 

 

COME CI SI ISCRIVE ALLE VIDEO LEZIONI 
 

La partecipazione ai cicli di video lezioni è dedicata agli iscritti di Flumen. 

L’iscrizione ai cicli di video lezioni può essere effettuata sulla pagina dedicata del sito www.flumen.it, oppure 

scrivendo a info@flumen.it, o telefonando ai numeri 06.45504424 e 347.0509591. 
 

Il costo di partecipazione è: 

Eu 50 partecipazione a un intero ciclo 

Eu 15 partecipazione a una singola lezione 

Il costo dell’iscrizione annuale a Flumen (se scaduta e prima iscrizione) è: 

Eu 15 (valida 1 anno dal giorno dell’iscrizione) 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato precedentemente alla data delle lezioni tramite bonifico bancario 

secondo le seguenti modalità: 

IBAN: IT 35 P 02008 05227 000400521349 

INTESTATO A: FLUMEN 

Nella causale del bonifico va segnalato il ciclo di lezioni a cui ci si iscrive: MANIERISMO 

 

La ricevuta del bonifico va inviata presso info@flumen.it 

 

 

COME SI PARTECIPA ALLE VIDEO LEZIONI 

 

È possibile partecipare alle video lezioni solo DOPO avere istallato su computer o telefono o tablet il 

programma ZOOM. 

A tutti coloro che si sono iscritti alla video lezione, qualche ora prima, verrà inviato sull’indirizzo di posta 

elettronica il LINK su cui cliccare nel giorno e nell’ora fissata per accedere alla nostra classe virtuale. 

Fatto questo, per prima cosa si avrà accesso alla “sala d’attesa” della lezione dove si verrà man mano 

accettati, per evitare spiacevoli intrusioni.  

Abilitando videocamera e microfono tutti i partecipanti potranno parlare ed essere ascoltati ma nel momento 

in cui inizierà la lezione tutti i partecipanti verranno “silenziati”; rimarrà comunque attiva la chat per poter 

porre delle domande.  

Alla fine di ogni incontro i partecipanti avranno la possibilità di intervenire in voce.  

L’appuntamento ad ogni video lezione è fissato 15’ prima dell’inizio del suo svolgimento, per salutarci 

ma anche per verificare e risolvere eventuali problemi di utilizzo della piattaforma.  

Raccomandiamo la massima puntualità.  

http://www.flumen.it/
mailto:info@flumen.it
mailto:info@flumen.it

