
Zucca sul Piatto?

Noooo!!

Zucca sulla tela!

Ciao bambini! Sono lo gnomo Amorverde. 
Insieme a me  scoprirete  come i grandi 

artisti hanno dipinto Sua Maestà, la zucca, la 
regina dell'autunno! ! Seguitemi!

Vincenzo Campi

Bartolomeo Bimbi

Andrè Derain

Felice Boselli

Nicolas Tarkhoff

Pieter Bruegel

Giuseppe Arcimboldo/i



Ecco a voi...

Andrè Derain
1880-1954

Je suis le peintre
Andrè Derain!
Je vous salue!

Bienvenue!



Cari bambini, ditemi un po' …

Sono un pittore italiano o francese?

Esatto! Sono nato in Francia, vicino alla bella città di Parigi.

Quando Tarkhoff aveva già nove anni, io ero solo un neonato!

Anche nella mia famiglia, come nella sua, il denaro non mancava.

Mio padre era un ricco borghese e desiderava che diventassi 
ingegnere, ma io sentivo che questo tipo di studi non era adatto a 

me, infatti...

Io , già  da adolescente, avevo la passione per l' arte dei grandi 
maestri antichi. Mi piaceva molto copiarli, per questo non ebbi 
nessun dubbio quando mi iscrissi all' ACCADEMIA artisitica di 
Parigi.Qui conobbi due pittori già famosi, in quel periodo, i quali 

mi convinsero a dedicarmi particolarmente alla pittura.

Ero giovane e agli inizi della mia avventura!
Mi piaceva dipingere lungo le rive del fiume 
Senna. Questo spiega perchè per un certo 
periodo di tempo  ho avuto i paesaggi come 

soggetti!

Dipinsi questo quadro nel 1906



Come potete notare, in questi quadri io prediligo i colori molto 
vivi.Adoro il colore e mi piace il modo di lavorare del grande 

artista Paul Gauguin. Conoscete i suoi capolavori?
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Dipingendo, ho l' occasione di incontrare altri giovani che come me 
stanno sperimentando diverse tecniche artistiche.

Conosco Paul Cezanne e seguo le sue creazioni.

Divento anche amico di Henri Matisse, un pittore che avrà molto 
successo come tutti noi. Matisse mi dedica un ritratto. Io lo ricambio 

.Eccolo:

I miei interessi , però, non sono solo i quadri, ma anche i viaggi  in 
Europa, a Londra , ad esempio,e le illustrazioni per libri di poesie, per 

poemi di scrittori antichi e persino per libri di favole, quelle scritte dal 
mio connazionale J.de La Fontaine, secoli prima.Tutti voi avrete 

sicuramente ascoltato, da piccoli, le sue favole più famose , come ...

La cicala e la formica,  La volpe e l' uva o Il corvo e la volpe.       
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Ecco qua, bambini, i poemi e le poesie che presentano la mia firma

Tra  i viaggi in Europa c' è sicuramente quello in Italia. I geniali 
artisti italiani del periodo rinascimentale sono tanti, ma io ammiro 

in particolare il Caravaggio. Mi ispiro a lui se devo usare il 
contrasto tra colori caldi e colori freddi. 

A proposito...sapete quali sono? 

Mettetevi alla prova e giocate a riconoscerli nei miei dipinti!



In Italia, conosco Gino Severini, amico dell' artista spagnolo 
Pablo Picasso . Con Picasso  inizierà una bella collaborazione!  

Questa amicizia sarà molto positiva. Ci scambiamo opinioni

e idee : i miei interessi, ora, sono molteplici.

Faccio esperimenti di pittura con ritratti 
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Ci stiamo avvicinando a poco a 
poco agli ultimi anni della mia 

vita, che è stata molto 
intensa, abbastanza  lunga.

Ho investito il mio tempo in varie forme 
d' arte , come il teatro, la scenografia e 
l' incisione. Seguendo l' esempio del mio 
amico Pablo ho anche creato delle 
sculture. QUI un esempio.

Cari bambini , finalmente arriviamo 
al quadro che state aspettando.
Ve lo dedico !

L' ho dipinto nel 1913.
Chi di voi arriva prima a scoprire 
quanti anni avevo?

Anche io, come il collega 
Pablo Picasso, non mi 

sono solo fermato alla 
pittura ad olio su tela.



 Bambini, siccome vi ho parlato dei miei amici artisti Cezanne e 
Picasso, ho deciso di fare un accostamento tra la mia natura morta e 

la loro. Osservate molto bene: che cosa ne pensate?
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Picasso

CEZANNE


