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Si parla di falso se c’è un “preciso intento di ingannare circa l’autore e l’epoca 

di esecuzione” 

 



Mirone, Discobolo, 455 a. C. La statua originale era in 

bronzo, oggi è nota solo da copie marmoree dell'epoca 

romana, tra cui la migliore è probabilmente la 

versione Lancellotti. 





Copie del Laocoonte di Jacopo Sansovino e  Baccio Bandinelli 

Antonio Lombardo partecipò  alla decorazione di sculture per il camerino dei Marmi di Alfonso I d'Este concepito come una “mostra delle più recenti sculture antiche” 





Michelangelo Buonarroti 

 

Venere e Amore  

 

1491-92 

Panoplia 

  

cortile di palazzo Medici Riccardi  



Baccio Bandinelli, Orfeo con Cerbero, 1519 ca.   

Cortile delle Colonne, Palazzo Medici Riccardi 

Apollo di Belvedere 



 

 

Cupido dormiente venduto con 

l’inganno nel 1495 a 200 scudi,  al 

cardinale Riario, 30  scudi dati all’autore 

 

«non  conoscendo la virtù dell’opera, che consiste nella perfezione, che tanto sono buone quanto le antiche per che 

sieno eccelenti, essendo più vanità quella di coloro che van dietro più al nome che a’ fatti».  Vasari 





Luca Giordano, Cristo guarisce gli storpi di Durer     Scipione Maffei, Museo lapidario di Verona con epigrafi antiche  e sezione dei falsi 



Il seminatore di Millet e di Van Gogh 



Vincent Van Gogh                                                        Eugene Delacroix 



Turner, copia da Lorraine 





                                                  

“Ogni società, ogni generazione 

falsifica ciò che più brama” 

 

Mark Jones 







Wolfgang Fischer 
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TECNICA 

 

 

-Tipo di stesura 

- Densità della pennellata 

- Forma 

1. TECNICA   

       Com’è fatto? 

 

 2.  SOGGETTO  

       Cosa rappresenta? 

 

3.    POETICA   

       Cosa comunica? 

http://www.didatticarte.it/Blog/wp-content/uploads/2015/02/analisi-tecniche.jpg


Pittura ad olio 

Tempera all’uovo 











                            



Genere pittorico 

La gerarchia dei generi è una formalizzazione 

che  elenca diversi generi nell'arte in termini di 

prestigio e valore culturale. 

Teoria del 1667 André Félibien storiografo, architetto e teorico del classicismo francese 

« Chi fa un paesaggio perfetto è superiore a chi fa 

solo frutta, fiori o conchiglie. Chi dipinge animali vivi 

è più bravo di chi rappresenta solo cose morte e 

senza movimento; come la figura di un uomo è 

l'opera più perfetta di Dio sulla Terra, è anche certo 

che chi fa l'imitatore di Dio dipingendo figure umane, 

è più bravo di tutti gli altri ... un pittore che produce 

solo ritratti, non dimostra grande perfezione nell'arte, 

e non può pretendere l'onore che ricevono i più 

sapienti. Ciò richiede il passare dalla 

rappresentazione di una figura ad un insieme; il 

trattare la storia e la favola; rappresentare le grandi 

azioni come gli storici o gli argomenti piacevoli come 

i poeti; e andando ancora oltre, dover saper creare 

composizioni allegoriche, vale a dire far emergere 

sotto il velo della favola le virtù dei grandi uomini e 

rivelare la maggior parte dei misteri. » 



amore, timore, ubbidienza e perseveranza 



CAPITOLO III.  

Come principalmente si de’ provedere chi 

viene alla detta arte.  

 

Adunque, voi che con animo gentile sete 

amadori di questa virtù, principalmente 

all’arte venite, adornatevi prima di questo 

vestimento: cioè amore, timore, 

ubbidienza e perseveranza. E quanto più 

tosto puoi, incomincia a metterti sotto la 

guida del maestro a imparare; e quanto più 

tardi puoi, dal maestro ti parti.  



Le caratteristiche principali di un 

pigmento sono: 

 

- insolubilità nel solvente o nel 

veicolo in cui è disperso; 

- stabilità fisica (ad esempio 

resistenza alla luce o al calore); 

-inerzia chimica nei confronti delle 

sostanze con cui sono mescolati 

(ad esempio leganti, additivi o altri 

pigmenti). 

 

-Pigmenti inorganici e organici 

-Pigmenti naturali e sintetici 

 

Pigmento inorganico nella sua 

composizione chimica non compare 

il carbonio se non in forma 

elementare (nerofumo) o 

di carbonato.  

Si tratta per lo più di ossidi, sali o 

silicati.  Origine minerale. 

Pigmento organico composto da 

carbonio e idrogeno presenta un 

potere colorante e coprente elevato 

e tonalità di tinta estremamente 

brillanti e pulite. Può essere di 

origine vegetale o animale. 

 

I Pigmenti 

  

Dispersione in leganti (medium) a base acquosa o oleosa 





 

Olio: tecnica che utilizza come legante 

per i pigmenti gli olii siccativi (es. olio di 

lino crudo) che hanno la proprietà di 

mescolarsi con il pigmento ed essiccare 

con esso a contatto con l'aria. 

 

Tempera: si riferisce a tutte le tecniche 

che utilizzano come legante per i pigmenti 

sostanze organiche (es. tuorlo 

d'uovo, colla di coniglio, gomma arabica) 

e sostanze sintetiche (es. resina acrilica). 

 

Encausto: tecnica che utilizza come 

legante per i pigmenti medium cerosi 

(es. cera d'api). 

 

Affresco: tecnica che utilizza come 

legante per i pigmenti direttamente il 

supporto da decorare, cioè l'intonaco 

fresco (es. grassello di calce). 

In base al medium usato per disperdere i pigmenti, si distinguono diverse tecniche decorative: 













Ricetta della colla pasta 

per rifoderare dipinti: 

acqua 2,5 litri 

colla di bue 250 g 

aceto 50 cl 

farina di grano OO  1kg 

sale da cucina 

parametil sodico come 

conservante 

miele  125 g 

fungicida 3% del totale 

 

















Mario Nuzzi,  

detto Mario de‘ Fiori 

 

 
Prezzo realizzato** 

EUR 36.900 ,- 

USD 43.500 ,- 

 

Stima 

EUR 25.000 ,- a 35.000 ,- 

USD 29.500 ,- a 41.500 ,- 

 

DETTAGLI ASTA 

Dipinti antichi  

Data: 17.04.2013, 17:00  

 

Luogo dell'asta: Palais Dorotheum Vienna 

 

Esposizione: 06.04. - 17.04.2013 

































































































La fase di verniciatura svolge due funzioni:  
 

protettiva,  per isolare lo strato pittorico da agenti esterni degradanti come l'aria, la luce, l'umidità, la polvere  
estetica, per migliorare la visibilità dell'immagine conferendo al film pittorico un aspetto più brillante 




