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Quiz 8a serie di banconote 
Abbina le personalità e le attività alla banconota giusta dell’ottava serie. Soluzioni: Banconota da CHF 10: D+3 | Banconota da CHF 20: A+5 

Banconota da CHF 50: F+6 | Banconota da CHF 100: B+1 
Banconota da CHF 200: E+4 | Banconota da CHF 1000: C+2

Arthur Honegger
Già negli anni trenta si conquistò la fama di scultore con le sue opere surrealiste. Raggiunse tutta-
via notorietà solo con le sue sculture successive. Dal 1946 emerge il suo stile personale caratteriz-
zato da figure sottili e longilinee che appaiono quasi eteree e incorporee.

Charles Edouard Jeanneret, 
genannt Le Corbusier

Scrittore svizzero di lingua francese del ventesimo secolo. La sua vasta opera letteraria comprende 
romanzi, saggi, poesie e scritti teorici nonché testi per le composizioni di Igor Strawinsky. La produ-
zione letteraria dell’autore, originario del Canton Vaud, è contraddistinta da criteri estetici rigorosi 
e da una spiccata veridicità narrativa.

Alberto Giacometti

Storico dell’arte del XIX secolo. Deve la sua fama soprattutto ai suoi studi sul Rinascimento italiano, 
in cui ha saputo coniugare rigore scientifico con sensibilità artistica, e alla sua guida classica ai 
tesori dell’arte italiana. Con la sua opera Burckhardt ha contribuito a gettare le basi della moderna 
storiografia scientifica. Con la sua interpretazione del Rinascimento ha avuto fino a oggi un’influen-
za determinante sulla comprensione dell’Età moderna.

Charles Ferdinand Ramuz
Uno dei maggiori compositori del ventesimo secolo. Tra le opere del compositore svizzero rientra-
no due opere liriche, cinque sinfonie, diverse opere per orchestra, vari oratori scenici e una ricca 
produzione di musica da camera.

Jacob Burckhardt

Architetto, disegnatore urbano, urbanista, pittore e teorico in un’unica persona. Al centro della sua 
opera pone sempre l’individuo. Con la tecnica dell’ossatura e della costruzione prefabbricata ha 
sviluppato applicazioni all’avanguardia dell’edilizia industriale che utilizza ad esempio negli edifici 
del distretto governativo della città indiana di Chandigarh.

Sophie Taeuber-Arp

Figura tra le più insigni artiste astratte del ventesimo secolo. Tra le sue opere rientrano la pittura, 
produzioni tessili, sculture e bassorilievi. Altre importanti forme espressive dell’artista erano la 
danza e il teatro. Accanto alla famosa «testa Dada» contraddistinguono la sua opera artistica le 
composizioni con cerchi, linee e rettangoli.
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