Alta 12 metri
Crisoelefantina: fatta di oro e di avorio

Statua di Atena Parthenos

Naos

Grande crescita economica, politica e
culturale di Atene

Fatta da Fidia

Parte retrostante la cella dove venivano
tenuti gli arredi sacri e dove venivano
tessute le vesti per la statua della dea

Età di Pericle

Struttura interna

Al suo interno ci sono quattro colonne
ioniche

Pericle, il politico ateniese più importante,
decide di ricostruire l'acropoli distrutta dai
persiani

Opistodomo

Fidia, architetto e scultore più famoso del
tempo, riceve l'incarico di progettare e
coordinare i lavori di ricostruzione
dell'acropoli

Edificio più importante dell'acropoli di
Atene
Tempio periptero octastilo
Nascita di Atena
Lotta tra Atena e Poseidone per il possesso
di Atene e dell'Attica
Nelle statue femminili si può ammirare la
tecnica del panneggio bagnato

Est
Ovest

Costruito tra il 447 e il 437 a.C.

Frontoni

Cos'è?

Scolpiti da Fidia

Callicrate
Costruito da Fidia che coordina il lavoro di
altri architetti

Ictino
Mnescile

IL PARTENONE
Dea della saggezza
Dedicato ad Atena
Protettrice della città di Atene

Si rappresenta la lotta tra la ragione e il caos per celebrare Atena

Centauromachia
Gigantomachia
Dorico: metope e triglifi

Esterno

Amazzonomachia

Fregio

Guerra di Troia
Festa religiosa che si teneva ogni anno in
onore di Atena

Processione delle panatenee

Ionico: continuo

Interno

Dorico

Colonne e fregio esterno

Ionico

Fregio interno e colonne dell'opistodomo

Stile

IL PARTENONE
1. Età di Pericle
1.1. Grande crescita economica, politica e culturale di Atene
1.2. Pericle, il politico ateniese più importante, decide di ricostruire
l'acropoli distrutta dai persiani
1.2.1. Fidia, architetto e scultore più famoso del tempo, riceve
l'incarico di progettare e coordinare i lavori di ricostruzione
dell'acropoli

2. Cos'è?
2.1. Edificio più importante dell'acropoli di Atene
2.2. Tempio periptero octastilo
2.3. Costruito tra il 447 e il 437 a.C.
2.4. Costruito da Fidia che coordina il lavoro di altri architetti
2.4.1. Callicrate
2.4.2. Ictino
2.4.3. Mnescile
2.5. Dedicato ad Atena
2.5.1. Dea della saggezza
2.5.2. Protettrice della città di Atene

3. Stile
3.1. Dorico
3.1.1. Colonne e fregio esterno
3.2. Ionico
3.2.1. Fregio interno e colonne dell'opistodomo

4. Fregio
4.1. Esterno
4.1.1. Dorico: metope e triglifi
4.1.1.1. Centauromachia

4.1.1.2. Gigantomachia
4.1.1.3. Amazzonomachia
4.1.1.4. Guerra di Troia
4.2. Interno
4.2.1. Ionico: continuo
4.2.1.1. Processione delle panatenee
4.2.1.1.1. Festa religiosa che si teneva ogni anno in onore di
Atena

5. Frontoni
5.1. Est
5.1.1. Nascita di Atena
5.2. Ovest
5.2.1. Lotta tra Atena e Poseidone per il possesso di Atene e
dell'Attica
5.3. Scolpiti da Fidia
5.3.1. Nelle statue femminili si può ammirare la tecnica del
panneggio bagnato

6. Struttura interna
6.1. Naos
6.1.1. Statua di Atena Parthenos
6.1.1.1. Alta 12 metri
6.1.1.2. Crisoelefantina: fatta di oro e di avorio
6.1.1.3. Fatta da Fidia
6.2. Opistodomo
6.2.1. Al suo interno ci sono quattro colonne ioniche
6.2.2. Parte retrostante la cella dove venivano tenuti gli arredi sacri
e dove venivano tessute le vesti per la statua della dea

