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LA PITTURA FIAMMINGA DEL RINASCIMENTO 

Durante il Rinascimento si sviluppa un’arte nuova in Italia e anche nelle 

Fiandre. Nelle Fiandre si parla di Rinascimento fiammingo. Le Fiandre si 

trovano nel nord dell’Europa. Oggi le Fiandre si chiamano Belgio. 

 

 

Nelle Fiandre, il Rinascimento è legato ad un 

cambiamento all’interno della società perché ci sono 

molti scambi commerciali con altri paesi. I mercanti si 

scambiano le merci. 

 

 Questo cambiamento inizia con l’arrivo sul trono del re Filippo il 

Buono.  

Il re Filippo il Buono sposta la capitale del regno a Bruxelles. 

Bruxelles è ancora oggi la capitale del Belgio. 

 

 

Gli artisti fiamminghi viaggiano molto in Francia e in Germania. Ci sono delle 

persone ricche che pagano gli artisti. Queste persone ricche che pagano gli 

artisti sono chiamate committenti. I committenti sono i commercianti e i 

banchieri.  

Gli artisti fiamminghi realizzano quadri di piccole dimensioni da appendere 

nelle case. 
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Jan Van Eyck è un pittore fiammingo famoso. Ha dipinto “Il ritratto dei coniugi 

Arnolfini”. Il signor Arnolfini era un mercante italiano di stoffe ed era il cavaliere 

di Filippo il Buono. E’ ritratto qui con sua moglie. In realtà, questo dipinto 

rappresenta una promessa di matrimonio. 
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Sopra le mani dei coniugi è rappresentato uno specchio. Eccolo ingrandito: 

 

 

Il lampadario è un candeliere. Si 

illumina grazie a tante candele. 

 

 

 

 

Riesci a trovare nel dipinto dove sono gli 

zoccoli della signora? 

 

 

 

 

 

 

Questa è la firma del pittore. C’è 

scritto in fiammingo: 

VAN EYCK È STATO QUI. 
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Osserva bene il dipinto e rispondi alle domande. 

1. In quale stanza si trovano i coniugi? 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Quale animale è rappresentato ai piedi dei coniugi? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

3. Quale oggetto si trova ai piedi del signor Arnolfini? 

 un paio di ciabatte 

 un paio di zoccoli 

 un paio di stivali 

 

4. Quale frutto si trova sul davanzale della finestra a sinistra? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. Dove si trova la firma del pittore? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

6. Di che colore sono gli zoccoli della signora? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

7. Il candeliere è composto da tante ………………………………………….. 

 

 

Guarda su YouTube la promessa di matrimonio degli Arnolfini: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=04gZOssrIjg 
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