
  

 www.zanichelli.it

Un libro per vivere  

e studiare l’arte  

in modo nuovo:  

storia dell’arte  

e linguaggio dell’arte  

si parlano 

nella stessa pagina. 

Vite d’artista

• “A ventiquattro anni ho scolpito la mia prima Pietà…”, Michelangelo, Giotto  

e altri grandi artisti raccontano in prima persona la loro vita e le loro opere.

L’arte delle donne

• 30 artiste che hanno scritto la storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Camille Claudel,  

da Florence Henri a Marina Abramović.

Educazione civica: 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’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume Storia dell’arte + le risorse digitali 

• 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
Storia dell’arte
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

12 video [2 ore] Sui grandi monumenti dell’arte • L’Acropoli di Atene

23 Tutorial delle tecniche  
[1 ora e 10 minuti]

Una guida passo passo all’esecuzione  
delle tecniche più importanti

• L’acquerello

28 Dentro l’opera [1 ora]
Brevi animazioni che fanno entrare 
dentro le opere

• L’Adorazione dei Magi di Gentile  
da Fabriano

28 letture dell’opera  
in 7 lingue  
[3 ore e 30 minuti]

I capolavori dell’arte in italiano, 
albanese, arabo, cinese, inglese, romeno 
e spagnolo

• Ninfee di Claude Monet

320 esercizi interattivi 
zte.zanichelli.it

Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni

Audiolibro [20 ore]
Letto da un attore, per studiare  
e ripassare

► online.zanichelli.it/vivilarte


