
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!
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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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Pittura ad olio 1902


