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Pietro Longhi (1702 – 1785) 

L’apprendistato 
 
Pietro Longhi nasce a 
Venezia nel 1702.  
Dopo un primo 
apprendistato (= 
periodo di studio) a 
Bergamo,  
si trasferisce a 
Bologna presso la 
scuola di Giuseppe 
Maria Crespi. 

 

 

 
 
 
Sottolinea nella 

cartina le seguenti 

città: 

 Venezia  

 Bergamo  

 Bologna 

 Firenze 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mi chiamo Pietro 

________________  

e sono nato a 

________________ 

nel  

________________ 

L’apprendistato è un periodo di _________________ 
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Cosa rappresenta Pietro Longhi? 
 
Tornato a Venezia il 
pittore si ispira alle 
opere di Crespi e 
ritrae scene di vita 
quotidiana su tele di 
piccole dimensioni in 
maniera “realistica” 
(= che rispecchia   la 
realtà). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Longhi raffigura scene di vita dei nobili veneziani all’interno dei palazzi o 
nelle piazzette di Venezia, ma anche scene di vita dei borghesi e del 
popolo, sorridendo di vizi e virtù. 
 
 

              
 
 
 

 

Io sono la  

Cercatrice di pulci.  

Mi ha ritratto 

Giuseppe Maria 

Crespi in una scena 

di vita quotidiana.  

Questo dipinto si 

trova a Firenze, 

nella Galleria degli 

Uffizi. 

Io sono rappresentata in maniera realistica. 

“Realistica” significa che rispecchia la realtà? 

□Sì   □ No  

Sono nobile e veneziana e 

studio svogliata la geografia  

I professori non si 

preoccupano e aspettano 

mia madre con il caffè  

Cavo via denti e invito i 

clienti sul tavolo in piazza  

Sono una nana e 

chiedo la carità alla 

venditrice di spezie  

Siamo 

borghesi 

veneziani  

Siamo donne 

del popolo  
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La tecnica (= come dipinge l’artista) 
 
Pietro Longhi dipinge 
con pennellate 
rapide, distribuendo 
piccoli tocchi di 
colore puro  
(= NON mescolato 
con altri colori)  
con la punta del 
pennello.  

 

 

 
 

Longhi realizza 
schizzi dal vero per 
cogliere i caratteri 
dei personaggi 
contemporanei  
(= che vivono 
all’epoca dell’artista) 
e disegni 
preparatori per 
comporre le opere. 
 

 

 

  
 

Dipingo con pennellate 

________________e 

distribuisco il colore 

___________ con la 

punta del 

________________ 

“Colore puro” vuol dire mescolato con altri colori? □ Sì      □ No  

Utilizzo 

________________ 

per cogliere i 

caratteri dei 

personaggi e 

________________ 

per comporre le 

opere 

I personaggi contemporanei vivono? 

A. prima dell’epoca dell’artista 

B. all’epoca dell’artista 

C. dopo l’epoca dell’artista 
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Descrizione dell’opera 
 

Lezione di danza 
 

Autore: Pietro Longhi 
Datazione: 1741 
Tecnica: colori ad olio su tela 
Dimensioni: 60x49 cm 
Conservata a: Venezia nella Galleria dell’Accademia 
 

Completa con le seguenti parole: 
 
 
 

 

La scena è ambientata in un ______________ della nobiltà veneziana. 
Tutti i personaggi hanno atteggiamenti composti.  
 

 
 
 
Al centro 
della scena 
una giovane 
vestita di 
colori 
__________ 
danza, 
tenendo il 
maestro per 
mano   

 

 
 
 
Sullo sfondo 
davanti al divano 
un musicista suona 
il _____________ 
per accompagnare 
la lezione di 
_____________ 

 

Sulla sinistra in primo piano una nobile donna con la cuffietta in testa 
osserva la scena seduta su una ______________ di colore ___________ 
 

 

chiari poltrona danza salotto rosso  violino 


