Cerca i dipinti che corrispondono a queste descrizioni.
Se vuoi conoscere le risposte corrette scrivi a museogiovanissimi@gmail.com
Grazie a questa attività ludica la visita al Museo,
soprattutto per i giovanissimi, sarà più piacevole e coinvolgente!
SALA 1
1.

Sembra un cesto pieno di verdure ma se si capovolgesse l’opera, cosa c’è al posto delle guance
del paffuto soggetto?
SALA 2

2. Un viso angelico e capelli lunghi. Non possiamo sapere quale sia stato il loro vero colore nella
realtà. Come mai?
3. Tre finestre, due sono vuote, quella nel mezzo è la più grande, ritrae un bambino con la sua
mamma.
4. Un piccolo agnellino gioca con un bambino. L’animale sta quasi inciampando in una scarpa.
5. Quattro persone stanno pregando attorno ad un’altra persona. Nel gruppo c’è qualcuno che sta
suonando uno strumento musicale.
6. Una donna, coperta da un mantello verde e blu, ha in braccio un bambino. Il suo sguardo è
rivolto verso la nostra destra.
7. Un uomo ha in mano un libro, ma non lo sta leggendo, perché il suo sguardo è rivolto verso di
noi.
8. Una donna su un trono tiene il suo bambino. Ai lati del trono ci sono delle colonne, ma una è
stata rovinata dal tempo.
9. La luce risalta la figura di un bambino già grandicello che una donna tiene in braccio. Attorno a
lei ci sono tre uomini, due in piedi e uno inginocchiato.
10. Il maligno, una bilancia, un fiore e una spada: in quale dipinto trovi tutti questi particolari? Cosa
c’è sulla spalla di uno dei personaggi?
11. Due angioletti, avvolti dal buio, sostengono una nuvola. Una delle tante figure che vedi indossa
un cerchietto azzurro.
12. Un cane in primo piano aspetta di giocare o forse di magiare un boccone. Quanti altri animali si
vedono nella stessa scena?
13. Qualcuno porta dei fiori ad una donna. Sopra di lui c’è una luce intensa.
14. Gli abitanti di un villaggio sono in piena attività, soprattutto quelli che si preparano ad un
trasloco. Quanti oggetti sai riconoscere?
15. Un cagnolino festante è ai piedi di una donna che sta per abbracciare un’altra persona. Alle loro
spalle qualcuno osserva ciò che accade.
16. Borraccia, formaggio, pane, coltello, ciotola: dove trovi tutti questi oggetti? Cerca tre persone
che stanno raccogliendo dei frutti.
17. C’è chi versa dell’acqua in un recipiente dove è immersa una mano. Quattro uomini, sullo
sfondo, sono riuniti attorno ad un quadro.

