Rinascimento
Tra la metà del XV e la metà del XVI secolo si sviluppa un grande rinnovamento culturale e
scientifico.
Gli studiosi riscoprono l’arte e la letteratura dei classici, vale a dire gli antichi greci e romani.
La nuova cultura è chiamata Rinascimento rinascita, dopo il periodo in cui il passato è stato
dimenticato. Oppure è chiamata Umanesimo  l’uomo è al centro del mondo.
Nella nuova cultura rinascimentale, l’uomo è al centro del mondo e decide il proprio destino, oltre a
organizzare e guidare il mondo; l’uomo – che ha ricevuto da Dio questo compito – può quindi
controllare la natura.
Il Rinascimento si diffonde a partire dall’Italia, raggiungendo tutta l’Europa, nelle città e nelle corti
di re e principi. I sovrani finanziano artisti e letterati per fare importanti opere (per es. Leonardo da
Vinci, Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti…). Un esempio celebre di corte ricca e fastosa è
quella di Lorenzo de Medici, signore di Firenze. Lorenzo riuscì abilmente a imporsi nella guida
della città di Firenze, attraverso alleanze con altri signori e altri sovrani italiani. Protesse e incentivò
poeti, pittori, filosofi, scultori ed architetti, celebrando se stesso e abbellendo la città; per questo,
può essere considerato un “mecenate”. Altre capitali della cultura sono Roma e Milano.
Collegato al nuovo clima c’è l’invenzione della stampa: nel 1454 il tedesco Johann Gutenberg
stampa il primo libro, la Bibbia. Questo libro venne realizzato attraverso il perfezionamento di
tecniche esistenti in precedenza, provenienti principalmente dalla Cina. Un’intelaiatura con 42 righe
permetteva di inserire caratteri mobili di piombo; tutto veniva inchiostrato e abbellito
successivamente con pitture a mano (come succedeva per i libri precedenti, ricopiati interamente a
mano dagli amanuensi).
Immagini
La corte fiorentina di Lorenzo de’ Medici
L’uomo vitruviano di Leonardo
Il primo libro di Gutenberg

Materiale video
Johann Gutenberg, stampa: http://www.ovovideo.com/johann-gutenberg/
https://www.youtube.com/watch?v=2z7r4Pwk2nQ
Leonardo da Vinci, vita:

http://www.ovovideo.com/leonardo-da-vinci-invenzioni/

Lorenzo de’ Medici, vita:

http://www.ovovideo.com/lorenzo-de-medici/

