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L’arte come piacere degli occhi e nutrimento per la mente: un racconto emozionante e vivo; tante opere da osservare,
analizzare, ricostruire. Per imparare facendo.
Osserva, confronta, crea
Nel confronto con il passato e con il futuro si definiscono la natura e il destino di un’opera. Studiare confrontando
significa capire: confrontare gli specchi convessi delle installazioni di Kapoor con il Ritratto dei coniugi Arnolfini; i
profili sulle copertine del Time con quelli degli imperatori sulle monete romane; il cielo stellato di Giotto con quello
della Tomba di Nefertari. Anche fare con le proprie mani aiuta la memoria: creare un volto polimaterico per
studiare Arcimboldo, ricostruire una torre di Babele per approfondire Bruegel.
Ti racconto come nasce un’opera
Ci sono opere che vale la pena raccontare perché la loro storia ci riporta all’epoca e alle circostanze in cui sono
nate: La morte di Marat di David ci fa conoscere una ragazza coraggiosa, la Pietà un Michelangelo giovanissimo
e geniale, La zattera della Medusa di Géricault riecheggia la tragedia di un disastroso naufragio.
Intanto nel mondo
Mentre in Italia fioriva il Rinascimento, in Cina si innalzava la Città Proibita; quando in Europa trionfavano le
elaborate forme barocche, in India un imperatore onorava la propria moglie facendo costruire il Taj Mahal. Le
sincronie tra culture lontane aiutano a capire per differenza e ad allargare i propri orizzonti.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del Volume A Storia dell’arte e dell’Album da sfogliare con:
10 video sui luoghi del Patrimonio artistico italiano (30 minuti), per esempio Perché la Basilica di San Marco ha
così tanti stili?
l’audiolibro (15 ore) letto da un attore, per studiare e ripassare
6 audio in inglese (18 minuti)
150 esercizi interattivi online su ZTE
16 mappe concettuali interattive modificabili con il costruttore di mappe
â-º online.zanichelli.it/artemondo
In sintesi:
Osserva, confronta, crea
Ti racconto come nasce un’opera
Intanto nel mondo
Video
Audiolibro

Opera disponibile in 10 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Confezione volume A + Album + volume B

Storia dell'arte + 50 capolavori per imparare dai maestri + Linguaggio visivo e tecniche artistiche
Pagine: 800

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808821102)
ISBN: 9788808821102
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 30,20
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808753434)
ISBN: 9788808753434
Disponibilità immediata
€ 16,90
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808764201)
ISBN: 9788808764201
Disponibilità immediata
€ 8,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Confezione volume A + Album

Storia dell'arte + 50 capolavori per imparare dai maestri
Pagine: 608

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808323705)
ISBN: 9788808323705
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 23,20
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808753434)
ISBN: 9788808753434
Disponibilità immediata
€ 16,90
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume B

Linguaggio visivo e tecniche artistiche
Pagine: 192

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808931481)
ISBN: 9788808931481
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 12,00
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808764201)
ISBN: 9788808764201
Disponibilità immediata
€ 8,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)

Artemondo

Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Edizione per l'insegnante confezione volume A + Album + volume B
Pag.: 896
ISBN: 9788808893512
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Edizione per l'insegnante confezione volume A + Album
Pag.: 704
ISBN: 9788808421593
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Idee per insegnare
Pag.: 512
ISBN: 9788808441171
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook per l'insegnante su DVD-rom
Pag.: 16
ISBN: 9788808519481
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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Materiale per la classe
Idee per imparare Storia dell'arte
a cura di Chiara Foletto e Carolina Freschi
Pag.: 152
ISBN: 9788808646736
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 9,00

chiudi
Mostra carrello

