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Quante foto di famiglia riesci a contare sulle pareti e i mobili della tua casa?! 
Siamo sicuri che ne troverai più di una o che in questi giorni ti è capitato di farti una 

fotografia insieme a qualcuno dei tuoi parenti, cane e gatto compresi!!! 
Questa abitudine moderna però, ha origini molto antiche, un tempo infatti le foto non 

esistevano e le persone, soprattutto quelle importanti, venivano raffigurate attraverso i… 

RITRATTI !!! 

Un genere pittorico molto usato soprattutto tra i nobili signori e le loro dame per far 

rimanere eterna la loro immagine ai posteri. 

La sfida 

Ora prova anche tu a metterti in posa, come i re o le regine di un tempo, tirando fuori il 

tuo vestito più bello e… Ritrattiamo!!! 
Segui l’esempio del grande pittore fiammingo Van Dyck, che in questo quadro, custodito 

presso la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro (Venezia), ha raffigurato il patrizio 

Marcello Durazzo, esponente della nobiltà genovese del Seicento. 

➢ Cosa ti viene in mente osservandolo? 

➢ Quali colori ha usato il pittore? 

➢ Come ti sembra lo sguardo del protagonista? Triste, fiero, timido?
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RITRATTIAMO!!! Fascia d’età: 

TUTTE 

COME FUNZIONA:

Hai scelto la tua posa migliore?! 
Ora prova a disegnare ciò che vedi, puoi aiutarti con uno specchio o una foto! 
Altrimenti per rendere tutto più divertente, chiedi un aiuto a qualcuno in casa e provate a 
ritrarvi a vicenda!  
La sfida può farsi sempre più complessa, se il ritratto invece di comprendere un solo 
soggetto ne prende due o tre, animali compresi!!

MATERIALE:  
Di cosa abbiamo bisogno 

➢ Matita 

➢ Foglio 

➢ Colori 

➢ Specchio o un parente che si metta in posa per noi! 

Condividi con noi le foto dei capolavori di famiglia e… Stai pronto che la sfida è appena 
iniziata! 

N.B: Per aiutarti prova a dividere il foglio in sezioni facendo una griglia e prendi bene le 
misure, lo facevano anche i pittori antichi!



Marcello Durazzo

ORA PROVA TU!


