
Cari ragazzi, siete pronti per la prova n.4? Sì?
Seguitemi:

prima di rispondere alle domande degli artisti, dovete
scoprite quanti anni sono vissuti.
Queste informazioni vi saranno molto utili! Buon lavoro!

Ciao a tutti voi!
Sono l'artista che ha più quadri all'interno del 
puzzle. Sono molto affezionato a quelli in cui è 
ritratto  mio figlio Paulo, oltre che ai quadri numeri 
4-7-10.
Sono anche quello che è vissuto più a lungo!
Il mio nome è:

Ciao!Sono nato in Toscana 
più di tre secoli fa, infatti il 
mio quadro è il più antico del 
puzzle e anche molto 
romantico.
Il mio nome è:

Non sono italiano,ma francese.
Sono vissuto tra il diciannovesimo 
e il ventesimo secolo, per ben 83 
anni.
Il mio arlecchino è un po' 
insolito.
Hai capito chi sono?

Cari ragazzi, 
Durante la mia lunga vita ho 
avuto la fortuna di incontrare 
Pablo a Parigi, ma la mia 
pittura è molto diversa dalla 
sua, infatti...provate a trovare il 
gattino dentro il mio quadro 
particolare.
IO SONO ...

Sono nato in Francia, 
ma solo per pochi 
anni ho visto il 
ventesimo secolo. 
Anche io sono molto 
affezionato al quadro 
in cui ho dipinto mio 
figlio vestito da 
Pierrot.
Sono:

Ciao, sono italiano e 
toscano, ma abitavo in 
Francia. Nel castello d i 
Montegufoni (FI) c'è una 
intera stanza-di miei quadri 
come i numeri 6-11-15. Mi 
chiamo: 

Sono francese e tra questi artisti sono 
quello che è vissuto meno. Ho dipinto 
un quadro romantico e, forse, anche un 
po' malinconico. Sono …...........

Anche io ho avuto una vita 
piuttosto breve, soprattutto ho 
conosciuto poco il ventesimo 
secolo. I miei personaggi in 
maschera sono stati dipinti anche 
da Derain. SONO?

Cari ragazzi, ho avuto la fortuna 
e l'onore di dipingere con 
Picasso e con i suoi amici, a 
Parigi.
Quando dipinsi questo quadro 
avevo 44 anni.
Il mio nome è



ARTISTA NASCITA
MORTE

ANNI DI VITA

EDGAR DEGAS 1834-1917

HENRY ROUSSEAU 1844-1910

G. DOMENICO 
FERRETTI

1692-1768

PAUL CEZANNE 1839-1906

ANDRÉ DERAIN 1880-1954

GINO SEVERINI 1887-1966

PIERRE RENOIR 1841-1919

PABLO PICASSO 1881-1973

JOAN MIRÓ 1893-1983

ORA SO CHE...

L'artista  che è vissuto più a lungo si chiama   ....................................

Il pittore che nacque l'anno dopo di lui fu...................... 

Tra questi artisti, la vita di HENRI ROUSSEAU è stata la 
più breve, infatti è durata.......anni.

Joan Mirò visse quasi quanto ….........; entrambi erano 
nati in ….........

LUNGA VITA
 
ALL'ARTISTA!


