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Contatto del referente o
docente
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Salvatore Pistone Nascone è attualmente iscritto al corso di
dottorato in Studi sul patrimonio culturale (XXX ciclo) presso
l'Università di Catania, dove si è laureato in Storia dell'arte e
beni culturali nel 2013. Collabora con le Soprintendenze BB.
CC. AA. di Enna e Caltanissetta per ricerche sulla scultura e
sulla pittura in Sicilia in età moderna. Si occupa attualmente di
pittura messinese del Seicento, dei suoi rapporti con il contesto
italiano ed europeo e di letteratura e storiografia artistica.	
  
Il laboratorio è finalizzato a fornire ai frequentanti i contenuti
necessari all’acquisizione di una corretta terminologia storico
artistica, concentrandosi in particolar modo sull'età moderna,
favorendo la comprensione delle varie spigolature ed accezioni
semantiche che hanno caratterizzato, nel corso dei secoli, il
linguaggio più propriamente storico artistico. Si affronterà, in
particolare, l'analisi dei termini Disegno, Colore, Antico,
Natura, Grazia e Maniera
Favorire la comprensione e l'apprendimento della terminologia
storico artistica nelle sue varie accezioni e problematicità sia ad
un livello diacronico che diatopico, per un approccio
consapevole allo studio della storia dell'arte.
Il laboratorio è destinato agli studenti iscritti ad un corso di
Laurea Triennale (Beni culturali e Lettere).	
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