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Jean Antoine Watteau (Francia 1684-1721) 

 

Watteau nasce nel 1684 a 

Valenciennes in Francia, ai 

confini con il Belgio. 

L'artista mostra presto un 

interesse per la pittura e 

diviene apprendista (= colui 

che va ad imparare) nello 

studio di un pittore del posto. 

 

 
 

Watteau nasce nel 1684 a __________________________ in Francia, ai confini con il 

______________________ 

 

Fai un cerchio rosso sulle città di Valenciennes, Parigi e Londra nella cartina in alto a destra. 

 
 

Nel 1702 Watteau si 

trasferisce a Parigi presso lo 

studio di Claude Gillot, pittore 

di costumi e di scene teatrali 

degli spettacoli divertenti della 

commedia dell'arte. 

I personaggi e le 

ambientazioni dei dipinti di 

Watteau si ispirano ai 

protagonisti e alle scene della 

commedia dell’arte. 

 

 

 
Claude Gillot, scena dalla Tomba 
del Maestro André, 1705-1708 

 

 
Antoine Watteau, I piaceri 
del ballo, 1717 

 

I personaggi e le ambientazioni dei dipinti di Watteau si ispirano ai personaggi e alle scene della 

…? 

______________________________________________________________________________ 

 

Belgio 

Sono 

______________________________

___ 

Londra. 
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A Parigi Watteau lavora anche 

per Claude Audran, pittore e 

curatore (=responsabile) del 

Palazzo del Lussemburgo.  

Presso il Palazzo del 

Lussemburgo Watteau studia i 

dipinti di Paul Rubens, cui si 

ispira nei dipinti delle “feste 

galanti” 

 
Palazzo del Lussemburgo, Parigi.                

 Rubens, Scena dal 
Ciclo di Maria de’ 
Medici, 1625 circa 

 

Presso il Palazzo del Lussemburgo Watteau studia i dipinti di chi? 

                       Օ Claude Audran                      Օ Paul Rubens 

 

Watteau si ispira alle opere di Rubens nei dipinti delle _________________________________  

 

 
Le feste galanti sono un 

genere di pittura inventato da 

Watteau. 

Nelle feste galanti la natura fa 

da sfondo alla spensierata vita 

della corte di Luigi XV 

(quindicesimo) e dei 

corteggiamenti fra i nobili. 

 

Watteau, Imbarco a 
Citera, 1717. 

 

Le feste galanti sono un genere di pittura inventato da Watteau. 

                       Օ vero                      Օ falso 

 

Nelle feste galanti la natura fa da sfondo a quale tipo di vita?  

                       Օ la vita in campagna             Օ la vita spensierata della corte del re di Francia 

 

 
Lo stile del dipinto “Gilles” sembra 

frivolo ma nasconde una certa 

malinconia, come se i 

protagonisti sapessero che i piaceri 

della vita passano in fretta. 

Nel 1720 l’artista, malato di 

tubercolosi sin da giovane, si reca 

a Londra per cercare una cura.  

Le sue condizioni peggiorano e 

muore a Parigi a soli 36 anni. 

Watteau, Gilles (conosciuto 
anche come Pierrot), 1718-19. 
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Watteau è malato di tubercolosi sin da giovane. 
                       Օ vero                      Օ falso 
 
Segli i 2 sinonimi (= parole con lo stesso significato) della parola “malinconia”: 

o felicità 
o tristezza 
o infelicità 
o contentezza 

 
 
L’ultima opera dipinta da Watteau è “L’insegna di Gersaint”, opera destinata ad essere 

l’insegna del negozio del mercante d’arte. 

Come in una scena di teatro, la bottega si affaccia sulla strada e lo spazio è 

contemporaneamente chiuso e aperto.  

Sulla destra una donna, probabilmente la moglie di Gersaint, mostra a due uomini e una donna 

un piccolo specchio. Più indietro Gersaint, in piedi, mostra una tela ovale a due clienti.  

Nella parte di sinistra vi è probabilmente lo stesso Watteau che accompagna una donna, la 

quale osserva due facchini che tirano fuori dei quadri da una cassa d’imballo.  

Le pareti sono tappezzate di quadri. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sono 
_________________ 

e accompagno una 
_________________ 

Sono________________ 

e mostro una 
____________________ 

a due clienti 

Sono la moglie di 
___________________ 

 e mostro uno 
___________________ 

a due uomini e una donna. 

Osservo due facchini che tirano fuori dei  _______________________ da una cassa da 

imballo 

Sinistra Destra 
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