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 www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita  

Li puoi anche vedere  
e ascoltare
sullo smartphone  
con la app

Un libro per vivere e studiare l’arte in modo nuovo: storia dell’arte, linguaggio,  

temi e tecniche si parlano nella stessa pagina. 

I temi dell’arte: con gli occhi degli artisti e con le tue mani

• Perché studiare la storia dell’arte e le opere degli artisti? Per imparare a usare  

le tecniche e gli strumenti adatti a esprimere le nostre emozioni e la nostra creatività.

Un’epoca, uno stile a colpo d’occhio 

• Che cos’è il Romanico? Che cos’è il Barocco? Alla fine di ogni capitolo, attività di ripasso  

aiutano a riconoscere al primo sguardo le epoche e gli stili.

Cittadini dell’arte

• Che cosa puoi fare per conservare il patrimonio artistico? Dipinti, palazzi, chiese,  

sculture, monumenti raccontano la nostra storia ed è importante imparare a conoscerli 

per poterli salvaguardare.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare, con video, Tutorial delle tecniche e letture 

dell’opera in 7 lingue e:

• 12 video (2 ore), per esempio L’acropoli di Atene

• 23 Tutorial delle tecniche (1 ora e 10 minuti), per esempio L’acquerello

• 28 Dentro l’opera (1 ora), per esempio l’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano

• 28 letture dell’opera in 7 lingue (3 ore e 30 minuti), per esempio Ninfee

di Claude Monet

• 10 letture interattive, per esempio la Primavera di Botticelli

• audiolibro in mp3 (20 ore) letto da un attore, per studiare e ripassare

• 320 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it 

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 
• pagine inclusive nel libro: Un’epoca, uno stile a colpo d’occhio e La mappa del capitolo
• il volume Idee per imparare, con mappe concettuali per mettere a fuoco i concetti 

fondamentali
• l’audiolibro nell’eBook per chi ha difficoltà di lettura

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/vivilarte

Paola Bersi   Carlo Ricci

Vivi l’arte
Linguaggio, temi e tecniche nella storia dell’arte

italiano

inglese

albanese

spagnolo

arabo

cinese

romeno

SINTESI 
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Letture dell’opera

La configurazione completa
del corso è in terza  
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.


