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Docente 

Prof. Maurizio d’Arcano Grattoni 

maurizio.arcanograttoni@uniud.it  
 

Titolo del corso 
Utilità e bellezza: materiali, tecniche di lavorazione e ornato nei manufatti d’uso fra Medioevo e 

Rinascimento. 

 
Modulo di  

15 ore  
 

Presentazione del corso 

Spesso gli oggetti d’uso – un esempio eclatante: la Saliera per Francesco I di Cellini – costituiscono veri e 

proprî capolavori ove confluiscono differenti espressioni d’arte applicata. Le scelte dei materiali e delle forme 
(sempre idonei alla funzione che doveva assolvere il prodotto finito) e gli ornati, al tempo stesso sono 

specchio fedele sia della cultura materiale, sia del gusto artistico di un’epoca. 

Il corso si propone di focalizzare l’attenzione su alcune produzioni poste in essere fra Medioevo e 
Rinascimento - periodo di grandi e radicali mutamenti, di esaltanti scoperte e ‘riscoperte’ anche nei settori 

fabbrili – in particolare per quanto concerne le produzioni in legno, in metallo e in vetro, con l’obiettivo di 
fornire indicazioni per l’identificazione dei materiali, delle tecniche di fabbricazione e di ornato, 

dell’appartenenza geografica e per la conservazione. 
Il corso sarà integrato da alcune visite a collezioni pubbliche e private consentendo un contatto diretto con i 

manufatti.  
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