
Quiz



Quiz

Cerca e trova
Cerca nel dipinto Predica di San Marco 
in una piazza di Alessandria d’Egitto 
di Gentile e Giovanni Bellini
questi 5 particolari. 

Seek & Find
Find in the painting 
St. Mark Preaching in Alexandria 
by Gentile and Giovanni Bellini
these 5 details.

Sala 8|VIII|Room  8

una giraffa•a giraffe
un uomo alla finestra 
•a man at the window un cammello•a camel

un dromedario 
•a dromedary

un uomo a cavallo
•a man on horseback



Quiz

Trova l’intruso
Quale tra questi 5 particolari 
non appartiene al dipinto
Adorazione dei Magi di Gaudenzio Ferrari? 

What doesn’t belong
Which of these 5 details
doesn’t belong to the painting 
Adoration of the Magi by Gaudenzio Ferrari?

Sala 10|X|Room  10

un ghepardo•a cheetah
un cavallo bianco 

•a white horse un cane • a dog
una pecorella 
•a little sheep una scimmia•a monkey



Quiz

Cerca e trova
Cerca nel dipinto 
Cucina di Vincenzo Campi
questi 5 particolari. 

Seek & Find
Find in the painting 
The Kitchen by Vincenzo Campi
these 5 details.

Sala 15|XV|Room  15

un ragazzo•a boy
un pollo allo spiedo 
•a grilled chicken una pentola• a pot

una tavola apparecchiata 
•a laid table un gatto•a cat



Quiz

Cerca e trova
Chi nel dipinto 
Trittico di San Domenico di Carlo Crivelli
tiene questi oggetti? 

Seek & Find
Who in the painting 
Triptych of Saint Domenico by Carlo Crivelli
holds these objects?

Sala 22|XXII|Room  22

un uccellino•a little bird due chiavi•two keys
un modellino di una città

• a model of a city un libro•a book due fiori•two flowers



Quiz

Trova l’intruso
Quale tra questi 5 particolari 
non appartiene al dipinto
Ultima cena di Daniele Crespi? 

What doesn’t belong
Which of these 5 details
doesn’t belong to the painting 
The Last Supper by Daniele Crespi? 

Sala 30|XXX|Room  30

un angioletto
•a little angel un pesce•a fish un sacchetto• a bag un cameiere•a waiter una pentola• a pot



Cerca e trova
Cerca nel dipinto Triste presentimento 
di Girolamo Induno
questi 5 particolari. 

Seek & Find
Find in the painting Doleful Premonition 
by Girolamo Induno
these 5 details.

Quiz Sala 38|XXXVIII| Room  38

un quadro•a painting una scarpa•a shoe una candela• a candle uno specchio•a mirror
una statua di Garibaldi
• a statue of Garibaldi
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