
Filippo Brunelleschi 
Brunelléschi, Filippo. - Architetto e scultore (Firenze 1377 - ivi 1446).  

Riconosciuto, già dai suoi contemporanei (dall'Alberti ad Antonio Manetti), 

tra i fondatori del rinascimento per le sue opere architettoniche e il suo 

studio della prospettiva e delle proporzioni, il B. si formò, e fu attivo all'inizio, 

come orafo e scultore, iscritto all'arte della seta dal 1398 e maestro dal 

1404. Di questa sua attività rimangono alcune figurette di profeti e santi 

dell'altare di San Jacopo nella cattedrale di Pistoia; e ancora il Crocefisso 

ligneo in S. Maria Novella e, forse, i tondi con gli Evangelisti nella Cappella 

de' Pazzi. Dopo il concorso per la porta del Battistero, vinto dal Ghiberti, gli 

interessi del B. sembrano concentrarsi da un lato sullo studio dell'antico 

delle forme e dei procedimenti architettonici, compiuta anche con viaggi 

a Roma, dall'altro sull'analisi della visione e rappresentazione dello spazio È 

su questi due motivi, e con una cosciente partecipazione al fervore civile 

e culturale che caratterizza la Firenze del primo Quattocento, che si fonda 

la scelta architettonica del B. Dal 1417 fu impegnato nella più grande 

impresa fiorentina del tempo, l'ardimentosa erezione della cupola di S. 

Maria del Fiore. 

Answer based on the reading.  If the answer is false correct it. 

1. Vero o Falso:  B. was recognized as a genius even by his 

contemporaries. 

 

2. Vero o Falso:  B. began his career as a jeweler working in gold and 

then as a sculptor. 

 

3. Vero o Falso:  From B.’s initial works remain fragmentary pieces 

scattered through Italy. 

 

4. Vero o Falso:  B. won the competition to work on the baptistery 

doors of Florence. 
 

5. Vero o Falso:  B. undertook studies relating to ancient forms of 

building and architecture. 
 

6. Vero o Falso:  B.’s greatest work is the Dome of Saint Peter in Rome. 
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