
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...

Felice Boselli

Ciao Bambini! Sono il pittore Felice 
Boselli .Purtroppo mi è possibile  
farmi conoscere solo in questo 
ritratto molto annerito dal 
tempo.Eh! Se avessi avuto 
l'autoscatto! Ma...erano altri secoli!

1650-1732



Anche io, come Bartolomeo Bimbi, sono nato nell'Italia 
centro settentrionale.

Quando lui moriva,  avevo due anni e vivevo a Piacenza.
Chi di voi è patito per la geografia, sa subito individuare in 

quale regione si trova la mia città natale!
Dunque, dicevo...La mia famiglia era modesta. Mio padre era 

un bravo calzolaio. Da adolescente, quando avevo circa 14 
anni, fui mandato nella bottega d' arte del fratello di un 

pittore piacentino a quel tempo piuttosto famoso.

Ero un bravo allievo.
 Mi specializzai nel ritrarre la selvaggina, in composizioni di 

natura morta. 
A poco a poco venni sempre più apprezzato e la mia fama si 
diffuse molto al Nord, come uno dei maggiori artisti aventi 

come soggetto la natura morta, appunto.

Ebbi molta fortuna nel fatto di essere chiamato a vivere alla 
corte di vari nobili .

In questo periodo conobbi anche mia moglie, Barbara Draghi.
Purtroppo la persi presto. Quando morì, di lei mi rimase  , 

come unico ricordo il piccolo Orazio.
Ho avuto solo lui, come figlio e gli ho trasmesso la passione 

per l' arte , infatti anche lui è diventato pittore.
La mia lunga vita si è spenta a Parma, nel 1732.

Ecco una carrellata di miei dipinti, in cui potete notare che 
amavo anche ritrarre uomini o donne nel loro lavoro 

quotidiano, come fruttivendoli, macellai, pescivendoli,ecc...
Bambini! Sua Maestà,   la zucca,   l' avete trovata ?  
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