
Milano: un tuffo tra cultura e 

arte 

 

Nel 1257 il Comune di Milano   

divenne una Signoria sotto il 

dominio di Martino della Torre. 

Dopo circa trent’ anni e dopo un 

lungo e sanguinoso conflitto s’ 

impose la famiglia Visconti e 



grazie all’ abilità politica di Gian 

Galeazzo Visconti( 1351-1402), 

espandono il loro potere anche 

in Italia Centrale. Gian Galeazzo 

ottiene il titolo di duca di Milano 

dall’ impero nel 1395.Il potere 

dei Visconti cominciò a declinare 

dopo circa un secolo. La morte 

di Filippo Maria Visconti nel 

1447, diede inizio a un periodo 

di lotte che si conclusero nel 

1450, quando prende il potere 

Francesco Sforza, un potente 

capitano di ventura. Sotto il suo 

potere, a più riprese, il ducato di 



Milano combatté contro gli 

svizzeri, i francesi e la 

Repubblica di Venezia. Gli Sforza 

domineranno  Milano fino al 

1536,quando passerà 

definitivamente nelle mani degli 

Asburgo. 

 

 

 

 

 

L’ultima cena 



     
            

 

L’ ultima Cena (detta  anche 

Cenacolo Vinciano), è un dipinto 

a tempera e olio su muro  

realizzato tra il 1494 e il 1498 da 



Leonardo da Vinci, per conto di 

Ludovico il Moro ed è 

conservato nel refettorio del 

convento di Santa Maria delle 

Grazie. L’ opera rappresenta l’ 

ultima cena di Gesù con gli 

apostoli e più precisamente il 

momento drammatico in cui 

Gesù annuncia ai discepoli che 

uno di loro lo tradirà. Leonardo 

da Vinci(1452- 1519) fu pittore, 

scultore, scenografo, architetto, 

ingegnere militare ed esperto di 

opere idrauliche. Fu considerato 

il genio rinascimentale per 



eccellenza. Ebbe un profondo 

interesse per ogni aspetto del 

mondo naturale e per l’ uomo, 

da lui considerato  come 

modello del creato.  

 

 

 

 

 

 

 

LO SPOSALIZIO DELLA VERGINE 



 



 



Lo Sposalizio della Vergine è un 

dipinto a olio su tavola realizzato 

nel 1504 da Raffaello Sanzio e 

conservato nella Pinacoteca di 

Brera. La scena raffigura il 

momento in cui Giuseppe sta 

per infilare l’ anello al dito di 

Maria con al centro il sacerdote 

che avvicina le loro mani. 

Raffaello Sanzio (1483 – 1520) è 

stato un pittore e architetto 

italiano, tra i più celebri del 

Rinascimento. Nelle sue opere la 

bellezza classica acquista 

naturalezza e spontaneità  



 

CHIESA DI SANTA MARIA DELLE 

GRAZIE 

 

 

 

La Chiesa di Santa Maria delle 

Grazie è una basilica e santuario 



situata a Milano. La chiesa ha 

avuto due fasi di costruzione :la 

prima parte in stile tardo – 

antico fu realizzata da Guiniforte 

Solari nel 1482,la seconda parte 

in stile rinascimentale fu 

costruita da Donato Bramante 

su ordine di Ludovico il Moro nel 

1492. La parte rinascimentale 

comprende il presbiterio con la 

grande cupola e l’ abside. L’ 

architettura della tribuna, 

edificata fra il 1492e il1493 per 

volere del Duca di Milano come 

mausoleo per la propria 



famiglia, costituisce una delle 

più alte realizzazioni del 

Rinascimento nell’ Italia 

settentrionale. Donato 

Bramante (1444 – 1514) fu un 

architetto e pittore italiano, tra i 

maggiori artisti del 

Rinascimento. Egli basandosi 

sulle innovazioni introdotte da 

Brunelleschi e Alberti inaugura 

uno stile di forte impatto visivo, 

la cui monumentalità si rifà 

direttamente agli  edifici dell’ 

antichità 



.  

CHIESA DI SANTA MARIA 

PRESSO SAN SATIRO 



 

La Chiesa di Santa Maria presso 

San Satiro è una chiesa 

parrocchiale di Milano. La 



costruzione della chiesa fu 

intrapresa alla fine del 

Quattrocento per volere del 

Duca Gian Galeazzo Sforza e più 

tardi proseguita da Ludovico il 

Moro. L’ edificio costruito 

inglobando la più antica cappella 

di San Satiro è celebre per 

ospitare il cosiddetto finto coro 

Bramantesco. Bramante realizza 

un vero e proprio capolavoro 

architettonico e pittorico. 

Progetta un finto coro, scalato in 

prospettiva ,realizzandolo in 



stucco dorato e dipinto. Ciò crea 

una perfetta illusione ottica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIER CANDIDO DECEMBRIO 

 

 



Pier Candido Decembrio (1398 – 

1477) fu uno dei massimi 

esponenti dell’ Umanesimo 

lombardo. Fu segretario dal 

1419 al 1447 presso la Corte di 

Filippo Maria Visconti. Compone 

e pubblica nel 1447 un’ opera 

intitolata Vita Fhilippi  Mariae 

Vicecomitis, basata su una 

rielaborazione delle  Vite di 

Plutarco e Svetonio. Fa inoltre 

delle traduzioni dal greco al 

latino. La più famosa fu il 

completamento del De 

Repubblica di Platone. 



BERNARDINO CORIO 

 

 

Bernardino Corio (1459 – 1519?) 

fu un intellettuale milanese che 



protetto dagli Sforza, scrisse tra 

il 1485 e il 1503 la Historiae  

Patriae, un’ opera storiografica, 

che narra in sette parti, le origini 

del potere ducale sforzesco dall’ 

ascesa di Francesco ( 1450), fino 

alla cattura del Moro in seguito 

all’ assedio di Novara (1500). Fu 

scritto in volgare ed ebbe un 

successo notevole nel corso del 

quindicesimo secolo e in quelli 

successivi.  

 


