Verifica delle competenze

A

Svolgi la scheda di
lettura di quest’opera. Scrivi le risposte alle domande del COSA, COME, PERCHÉ.

[Vedi anche le istruzioni a pag.380]

cosa

a. Nella Deposizione di Cristo di Benedetto
Antelami è rappresentato uno dei momenti più drammatici della Passione di
Cristo: descrivi la scena.
b. Alla tua sinistra si trovano Maria e i seguaci di Gesù: descrivi il loro atteggiamento.
c. Alla tua destra sono raggruppati i soldati
romani: che cosa stanno facendo alcuni
di loro?
d. Ci sono elementi naturalistici o spaziali
che indicano dove è ambientata la scena? Cosa c’è sullo sfondo?

come

Il linguaggio
e. La composizione ha un asse centrale?
f. Osserva lo schema e descrivi gli elementi
compositivi: gli assi delle figure, le forme
circolari, la diagonale delle braccia del
Cristo.
g. Verso cosa convergono ritmicamente i
personaggi mentre tendono a incurvarsi?
h. Il volume delle figure è appiattito o
emerge quasi a tuttotondo?
i. Come si comporta la luce su di esse?
l. Dove la linea assume una particolare forza espressiva?

1

2

3

perché

m. Questa Deposizione è ciò che rimane di
un pulpito. Quale sensazione doveva
trasmettere ai fedeli: serenità o drammaticità?
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B

x Benedetto Antelami, Deposizione di Cristo,
1178. Marmo, 110x230 cm. Parma, Duomo.

Confronta con le Storie della Genesi di
Wiligelmo a pag. 102.

a. Confronta le due scene. Dove è descritto un episodio
e dove sono narrati più episodi?
b. Confronta le due composizioni. Traccia sugli schemi
a lato gli assi delle figure ed evidenzia gli elementi
geometrici (cerchi, archi, linee direzionali).
c. Confronta l’ambientazione. Dove trovi elementi naturalistici? Quale funzione hanno? Dove trovi uno
sfondo piatto e istoriato? Dove le architetture danno
un accenno spaziale?
d. Confronta le figure. Dove sono più deformate ed
espressive? Dove più rigide negli atteggiamenti?

1 L’Angelo porge a Maria la mano di suo Figlio.
2 Giuseppe d’Arimatea sulla scala.
3 I soldati si giocano a dadi la veste di Gesù.

C

Riconosci dai
particolari le opere
che sono nel
capitolo.

1
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7

D
8

10

9

Indovina di che formella si tratta e indica
il suo autore (nel libro c’è n’è una simile
che appartiene allo stesso ciclo).

Bersi Ricci Guardare Capire Fare Copyright C. Zanichelli editore S.p.A, 2010

6

