
 

1 
 

SCHEDA DI LAVORO 

 

SEVERINI 
 
 
1. Severini è stato un pittore italiano del primo 

□ '700.    □ '800.    □ '900. 

 

2. Severini si trasferisce a Roma 

□ da bambino.   □ giovanissimo.  □ vecchissimo. 

 

3. Severini a Roma incontra il pittore già noto 

□ Giacomo Balla.   □ Giorgio De Chirico.  □ Ligabue.  

 

4. Severini nel 1906 si trasferisce a 

□ Parigi.    □ Milano.   □ New York. 

 

5. Chi presenta Umberto Boccioni a Severini? 

□ Giacomo Balla   □ Giorgio De Chirico  □ Ligabue  

 

6. Severini a Parigi utilizza la tecnica 

□ batterista.   □ surfista.   □ puntinista. 

 

7. Nel 1909 Severini dipinge una delle sue opere più famose dedicate 

□ al nuoto.    □ alla danza.   □ alla musica. 

  

8. La danza del can can di Severini è distrutto durante la 

□ Guerra fredda.   □ Prima Guerra Mondiale. □ Seconda Guerra Mondiale.   

 

9. Severini nel 1960 realizza la copia del dipinto 

□ Mare=ballerina.   □ La danza del can can. □ Ballerina in blu. 

 

10. Severini, Boccioni, Balla, Carrà, Russolo sono definiti pittori 

□ futuristi.    □ realisti.   □ dadaisti. 

 

11. Uno dei capolavori più famosi di Severini è  

□ Souvenirs de Voyages.  □ La danza del can can. □ Printemps à Montmartre. 
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12. Nel 1916 Severini si avvicina al 

□ nuoto.    □ pugilato.   □ cubismo. 

 

13. Nel 1916 Severini si dedica alle 

□ lingue morte.   □ nature morte.  □ scritture antiche. 

 

14. Severini si avvicina al cubismo dipingendo 

□ vestiti di Carnevale.  □ dolci e caramelle.  □ maschere della commedia dell'arte. 

 

15. Nel 1948 Severini modifica nuovamente il suo 

□ stile.    □ abbigliamento.  □ taglio di capelli. 

 

16. Nel 1950 Severini riceve il il Gran Premio della 

□ Biennale di Venezia.  □ Biennale di Oslo.  □ Biennale di Milano. 

 

17. Severini muore nella sua casa a 

□ 74 anni.    □ 84 anni.   □ 94 anni. 

 

18. Severini è sepolto a Cortona, 

□ sua città natale.    □ suo stato di nascita.  □ sua regione di provenienza. 

 

19. Gino Severini nasce a 

□ Cremona.   □ Parigi.   □ Cortona. 

 

20. Gino Severini muore a 

□ Cremona.   □ Parigi.   □ Cortona.  
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