
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



Cari bambini, questo famoso pittore è nato molto 
tempo fa , quasi 500 anni fa! Chi sa fare bene i conti 
in matematica arriva subito a scoprire che è nato nella 
prima metò del 1500.La data viene indicata come 
1525. Non è nato in Italia, ma in un altro paese dell' 
Europa, cioè il Belgio.
Vi chiederete perchè era detto “il Vecchio”.
Semplice:per distinguerlo da suo figlio che,  come 
tutti i primogeniti, prendeva il nome del padre.
Non solo per questo, però: erano entrambi pittori ed 
entrambi molto bravi.
Il figlio, dunque, è conosciuto come Pieter Bruegel 
detto “il Giovane”.
Pieter “il Vecchio”, trascorse la sua vita quasi 
esclusivamente a Bruxelles.
Purtroppo la sua vita fu breve, infatti morì a soli 44 
anni, nel 1569. Nonostante questo, avendo dedicato 
molto tempo alla pittura, riuscì a produrre ben 70 
opere, ancora oggi molto apprezzate nel mondo.
 

Vi presento ...
PIETER BRUEGEL detto IL VECCHIO
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Banchetto nuziale
Questo è il titolo dell' opera .

Dov' è la zucca?
Mi domanderete... e io vi risponderò che è più 
facile trovarla di quanto sembri!



E...COME SE LA STA GUSTANDO!
Il quadro è stato dipinto su tela con tecnica ad olio.

La data è incerta: 1567-1568 ( uno o due anni prima della morte)
E' conservato nel Museo di Vienna

Non perdetela!

Cari bambini, questo sono io, Bruegel
il Vecchio : è un' incisione! 
Sapete molto bene che ai miei tempi non 
c'erano macchine fotografiche e tanto 
meno...i selfie! Dico bene? 

Una bellissima visione dei particolari deL
 Banchetto nuziale è su www.youtube.com
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Sono nato molto tempo fa, addirittura nella prima metà del 
1500! 

Quando il grande Pieter Bruegel aveva un anno, io ero appena 
nato!La mia mamma, però, mi partorì in Italia., precisamente 

in Lombardia, nella città di Milano.
Ditemi, bambini, avete capito la data?

Sono stato fortunato.Sono cresciuto in una famiglia di origini 
aristocratiche. Ho amato la pittura fin da piccolo, dato che mio 
padre aveva una bottega ed era un pittore. La mia carriera è 

iniziata così, ma voi mi conoscete molto bene soprattutto 
perchè mi sono divertito a ritrarre gli uomini, persino i principi, 

gli Imperatori, con gli elementi della natura.
I miei quadri sono delle composizioni bizzarre e uniche.

Vi piacciono?
Sono vissuto più a lungo del mio contemporaneo.

La mia vita si è interrotta misteriosamente, a Milano, nel 1593.

Ecco a voi...
Giuseppe Arcimboldo o Arcimboldi

Ciao bambini!
Sono il pittore Giuseppe 

Arcimboldi conosciuto come 
L' ARCIMBOLDO.

Questo è il mio autoritratto.
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Bambini, 
è arrivato il momento di ammirare la genialitò dell' 

Arcimboldo in alcuni dei suoi famosi capolavori.   
Siete pronti per “andare a caccia di zucche”?

Tra tanti ortaggi, chi di voi la riconoscerà per primo?

Molti altri pittori , sia contemporanei a lui sia successivi, 
hanno cercato di imitarne  le  opere, ma nessuno è 

riuscito a superarne l' originalità...
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Olio su tela



Ritratto bizzarro dell' Imperatore Rodolfo

Pittura ad olio





L' Arcimboldo a modo mio...

Il mio autografo........................................................
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V

Quando l'Arcimboldo aveva già dieci anni e faceva 
pratica nella bottega di suo padre, Vincenzo era appena 

nato, ma molto presto imparò i segreti pittorici 
studiando con i suoi fratelli maggiori :

 una parte delle sue opere , infatti, è stata compiuta in 
collaborazione con uno di loro.

Durante la sua carriera si dedicò anche alla pittura 
religiosa , ma i soggetti preferiti erano la natura, uomini 

e donne e  il cibo.
Per le sue tele dipinte ad olio si ispirava ai pittori 

olandesi

Ecco a voi...

Vincenzo Campi

Cari bambini,  questo pittore è nato in 
Italia.
 Come l'ARCIMBOLDO, aveva origini 
lombarde, ma non milanesi.
Vincenzo, infatti, nacque nella città di 
Cremona .
Anche nella sua famiglia l'arte della 
pittura era conosciuta e praticata .
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Ehi, bambini, l'avete trovata la zucca?
Vincenzo Campi dipinse “la fruttivendola” solo un anno 

prima della sua morte, avvenuta a soli 55 anni, nel 1591.
Quindi...avete capito quando nacque?

La fruttivendola
Il quadro risale al 1590, circa e si trova nella 

Pinacoteca di Brera-Milano
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 Cari bambini, un suo quadro famoso, spesso 
presente nei libri di scuola media, è La rivolta di 
Masaniello, dove viene rappresentato un fatto 
accaduto realmente in Italia, nel periodo da lui 

vissuto.
Michelangelo nacque alcuni anni dopo la morte del 
pittore Campi, cioè nel 1602. A Roma imparò la 
tecnica  pittorica  frequentando  la  Scuola  che 
aveva a capo i pittori olandesi stabilitisi in questa 
grande città.  Nel dipingere si  ispirava anche al 
geniale  artista  Caravaggio,  di  cui  avrete 
sicuramente già sentito molto parlare.
Morì a soli 58 anni, a Roma, nel 1660.

Qui potete ammirare la sua opera intitolata:
Natura morta con zucca, uva, pere e melagrano

Ecco a voi...

Michelangelo CERQUOZZI

Michelangelo Cerquozzi è stato un 
pittore romano conosciuto come
“ Michelangelo delle Battaglie”. 



 Qui, altri suoi quadri, olio su tela





Ecco a voi...
Bartolomeo Bimbi

Ritratto di Bartolomeo Bimbi



Cari bambini, sono il pittore Bartolomeo Bimbi .

Sono considerato il più grande protagonista dell' arte toscana del 
secolo XVII, alla corte dei Medici.

Sono  anch' io un contemporaneo di questi bravi colleghi che 
state imparando a conoscere.

Quando il pittore Cerquozzi moriva, io compivo 12 anni e pensavo 
a  Firenze, la città in cui , molto più tardi , si interromperà la mia 

vita. Sono vissuto a lungo, infatti, considerando quei tempi!

Se il millesettecentoventinove è la data della mia morte, quando 
nacqui?

Da ragazzo fui molto fortunato a conoscere il grande artista 
Lippi, perchè fui suo allievo e da lui imparai i segreti della pittura.

Quando arrivai alla corte dei Medici avevo 37 anni.

Mi interessai molto allo studio della natura, sia piante sia animali.

Per questo motivo ebbi l' incarico di collaborare con il botanico di 
corte per illustrare le varie specie che erano presenti nelle 

tenute del Principe Strozzi.

Cari bambini, nel vostro secolo, alcuni appassionati di arte mi 
hanno persino dedicato dei libro.



La zucca, regina della natura



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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Ecco a voi......

Nicolas 
Tarkhoff

Ciao bambini! B ȠopЯДКе ? Come dite? Non capite cosa 
vi ho scritto? Certo! Io sono un pittore russo e ...vi ho 

scritto questa domanda_State bene?-

1871-1930



Come avete ben capito, non sono italiano. 

Sono nato nella lontana e fredda Russia, nel diciannovesimo secolo.

Con il racconto della mia vita , attenti bambini, ci lasciamo alle spalle 
il periodo del Rinascimento, quello in cui sono vissuti tutti gli artisti 

che si sono presentati prima di me. 

Io, rispetto a loro, sono un pittore dell' età contemporanea: così gli 
storici indicano il periodo che parte nel 1800. 

Certamente vi sembrerà strano, dato che voi state vivendo nel XXI 
° secolo! 

Provate a trovare la Russia e Mosca sul planisfero! Ne avete già 
sentito parlare?

La mia famiglia, infatti,  viveva nella grande Mosca, la città più 
importante.

I miei genitori erano dei ricchi mercanti e io, da ragazzo, dovetti allontanarmi 
da loro alcuni anni per fare il servizio militare.

 Così voleva chi ci governava: lo Zar!

La pittura, però, da tempo era la mia passione.

Mi piaceva verniciare, ad esempio.

Tornato dal servizio militare non vedevo l' ora di affrontare e 
superare l' esame per essere ammesso alla prestigiosa Scuola di 

Pittura, Scultura ed Architettura di Mosca!

I miei sogni svanirono di colpo quando seppi di non essere stato ammesso! Non 
mi persi di coraggio, però! Non fatelo mai neanche voi!

Feci un incontro molto fortunato con un grande artista russo di quel 
periodo e accolsi il suo invito di andare in Gran Bretagna. Iniziai a 

dipingere sempre di più, soprattutto quadri aventi come soggetto la 
natura. Ebbi successo e mi trasferii in Francia , a Parigi, la capitale 

dell' arte. In quel periodo feci carriera , esposi i miei numerosi 
quadri in molte mostre, mi sposai, ebbi dei figli.

La mia vita si è interrotta abbastanza presto! 

Morii nelle vicinanze di Parigi, nel 1930. Quanti anni avevo?
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La signora Tarkhoff con la figlia, i gatti e le zucche



La piccola Tarkhoff con l' amato gatto 



Bambini, la maggior parte dei miei quadri ha titoli francesi perchè è 
in Francia che trascorsi la maggior parte della mia vita.

Vi arrivai a 27 anni.
 Dipingevo così ! Vi piace il mio accostamento di colori?

Quali sentimenti provate davanti ai miei soggetti?
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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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