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SCHEDA DI LAVORO 

 

LIGABUE 
 
 
1. Ligabue è considerato in Italia uno dei massimi esponenti dell’arte 

□ futurista.    □ naïf.    □ barocca. 

 

2. Ligabue oltre a pittore è anche 

□ scienziato.   □ ceramista.   □ scultore. 

 

3. Ligabue oltre a scultore è anche 

□ architetto.   □ ingegnere.   □ pittore.  

 

4. Ligabue nasce in 

□ Svizzera.    □ Italia.   □ Francia. 

 

5. Ligabue vive un’infanzia 

□ molto felice.   □ molto difficile.  □ serena. 

 

6. La madre di Ligabue lo affida a una famiglia 

□ italiana.    □ tedesca.   □ svizzera. 

 

7. Ligabue viene affidato a un Istituto per il suo comportamento 

□ difficile.    □ socievole.   □ cordiale. 

 

8. Ligabue possiede un talento naturale per 

□ la musica.   □ la danza.    □ il disegno. 

 

9. Ligabue si guadagna da vivere facendo 

□ il manovale.   □ il fabbro.   □ l'operaio. 

 

10. Ligabue incontra lo scultore e pittore Mazzacurati che gli insegna le tecniche della 

□ lettura.    □ cottura.   □ pittura. 

 

11. Ligabue è capace di creare opere  

□ allegre.    □ forti.    □ dolci. 
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12. Ligabue dipinge spesso 

□ persone.    □ animali.   □ nature morte. 

 

13. Tema frequente di Ligabue è quello dell' 

□ automobile.   □ antipasto.   □ autoritratto. 

 

14. L'autoritratto di Ligabue colpisce soprattutto per la 

□ allegria del volto.  □ dolcezza del sorriso. □ profondità dello sguardo.  

 

15. Uno degli autoritratti più famosi di Ligabue è Autoritratto 

□ con cane e la sua moto.  □ con pipa.   □ con cappello di feltro scuro. 

 

16. Ligabue è anche un bravissimo 

□ ambasciatore.   □ cantautore.   □ scultore. 

 

17. Ligabue crea le sue sculture con  

□ il marmo.    □ l'argilla.   □ la sabbia. 

 

18. Il successo di Ligabue arriva con una grande personale a 

□ Roma.    □ Zurigo.   □ Gualtieri. 

 

19. Antonio Ligabue muore a 

□ Roma.     □ Zurigo.   □ Gualtieri. 

 

20. Antonio Ligabue nasce a 

□ Roma.    □ Zurigo.   □ Gualtieri. 
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