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Gli argomento trattati durante il convegno sono stati i seguenti: 

-Prototipi iconografici Bizantini:  Sedes Sapientiae , Pantocratot , Mater Cristi e Volto Santo; esempi e 

tecnica in Italia e oltralpe. Le Madonne umbre. 

-Tecnica di intaglio in Italia Centrale: specie  legnose usate, scelta del legno, stagionatura, scavo, 

svuotatura. Esempi; 

- Arti e Corporazioni: dettami, precetti. 

- I Gruppi delle  Deposizioni; vari esempi e tecnica 

- Esempi di tecnica esecutiva di sculture in legno: Nino Pisano, Agostino di Giovanni, Iacopo della 

Quercia, Valdambrino, Baccio da Montelupo, Cozzarelli, Andrea da Milano. 

- La policromia; tavolozza dei colori in scultura, medium e tecniche nei secoli. 

-I protagonisti della scultura spagnola: Alonso Berrughete, Juan de Juni,Gragorio Fernandez, Pedro de 

Mena. 

-Anton Maria Maragliano : la sua bottega e la tecnica. 

-Esempi di tecnica artistica su  sculture genovesi e napoletane tra XVII e XVIII secolo. 

 -La tecnica degli occhi di vetro.  

-Scultura dell’Europa del Nord e dell’ arco alpino: flugelaltar,  tecnica del pressbrokat, e  della  

lustertecnik.  
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