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IMPARIAMO L’ITALIANO CON L’ARTE! 

a. Leggi il testo sotto e osserva le due foto: quale quadro 
stiamo descrivendo? 

(Read the text below and watch the two pictures: which 
painting are we describing?) 

 

Al centro del quadro c’è una figura femminile, Venere. Questa donna 
è su una conchiglia che galleggia sulle onde del mare. A sinistra ci 
sono due personaggi: uno è Zefiro, che soffia sulla conchiglia per 
aiutare Venere a raggiungere la riva.  Alla destra del quadro c’è una 
dea, forse Flora, che sta aspettando Venere per coprirla con un manto 
rosso. Il quadro ha prevalentemente dei colori chiari. 

 

b. Questi due quadri sono stati dipinti dallo stesso pittore.  
Sai dire chi è? 
Aiutino: è un pittore nato a Firenze nel 1445 e il suo nome 
inizia con la lettera B. 

(These two pictures were painted by the same painter.  
Do you know who he is? 
Tip: he is a painter born in Florence in 1445 and his name 
begins with the letter B.) 
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c. Adesso proviamo a descrivere insieme l’altro quadro. 
Leggi il testo sotto, osserva la foto e completa la descrizione 
con le espressioni seguenti. 

(Let's try and describe together the other painting. Read 
the text below, watch the picture and complete the 
description with the following expressions.) 

 

sullo sfondo - a destra - accanto a - sopra - a sinistra - al centro 

In questo quadro sono usati soprattutto colori scuri. (1)_______ 
troviamo la figura della dea Venere. (2)_______ la testa di Venere, 
c'è il figlio Cupido. (3)_______ c’è un’altra donna, che indossa un 
abito con una fantasia a fiori. (4)________ Venere sono dipinte le 
“tre Grazie”, che danzano con abiti bianchi. (5)_______ delle tre 
Grazie c’è un uomo, Mercuario, con una spada e un mantello rosso. 
(6)________ del dipinto ci sono alberi di arancio. 
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SOLUZIONI 

a.  Stiamo descrivendo il quadro a destra: “La nascita di Venere”.  
(We are describing the picture on the right) 

b. Il pittore è Sandro Botticelli, famoso artista del primo Rinascimento. 
(The painter is Sandro Botticelli, famous artist of the Early Renaissance) 

c. (1) Al centro 
    (2) Sopra 
    (3) A destra 
    (4) Accanto a 
    (5) A sinistra 
    (6) Sullo sfondo 
 
Questo quadro si chiama “La primavera”. 


