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DESIGN 
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GLOSSARY* 

 

 

Above= avv. sopra. 

Actual= reale, autentico. 

Arrangement= disposizione, organizzazione, sistemazione. 

Arrow= freccia. 

As = come/poiché/quando-mentre. 

Ballet Slippers= scarpe da ballerina. 

BCE= before the Christian era. 

Beak= becco. 

Belief= idea, credo. 

Below= adv. sotto, in basso. 

Bend= curvatura, flessione. 

Beyond= oltre. 



Blocky= squadrato. 

Blurring= sfocato. 

Bodice= body. 

Bold= audace, coraggioso. 

Bone= ossa. 

Both= sia…sia…; entrambi. 

Bright (colour)= vivace, brillante. 

Broad= adj, ampio, largo, vasto. 

Brushstroke= pennellata. 

Brushwork= pennellata. 

Cardboard= cartoncino. 

Carving = intaglio (incisione). 

Cave= caverna.      

Chisel= scalpello, cesello. 

Clay= argilla. 

Closely= da vicino. 

Coins= monete. 

Commonplace= usuale, banale, ordinario. 

Constraint= regola, costrizione, limite, imposizione. 

Cool= freddo. 

Coolness= freddezza. 

Core element= elemento chiave, primario. 

Costly= agg. costoso. 

Cutout= ritagliato, sagomato. 

Departure point= punto di partenza. 

Depth= profondità. 

Disappointment= disappunto, delusione.  

Discovery= scoperta.                                 

Drip painting= pittura a goccia. 

Due to= a causa di, grazie a. 



Dull= opaco. 

Early = adj, iniziale, primo. 

Earthen= terracotta. 

Easel= cavalletto.  

Either…or= o…oppure… 

Elders = gli anziani. 

Engagement= fidanzamento ufficiale. 

Engraving = incisione (litografia). 

Environmental art= arte ambientale. 

Ephemera= oggetti di breve periodo, oggetti di uso transitorio. 

Fabric= stoffa, tessuto. 

Fee= imposta, rata. 

Feel= n., tocco, percezione. 

Flat= piatto. 

Floor= pavimento. 

Forward= adv. in avanti. 

Free-standing (sculpture)= autoportante. 

Frieze= fregio.  

Funerary items= oggetti funerari.           

Furniture (U)= arredamento, mobilia. 

Gifted= adj, dotato, talentuoso. 

Gilt= dorato, doratura. 

Gleaner= spigolatore. 

Goddess= dea.  

Godlike= divino. 

Hammer= martello. 

Hanging= sospeso. 

Height= altezza, culmine, apice. 

Heightened= accresciuto, amplificato. 

Hierarchy= gerarchia. 



Horsehair= crine di cavallo. 

HUE= tonalità, colore puro. 

Illuminated = adj, illustrato. 

Imagery = arte figurativa, linguaggio figurativo, immagine. 

In the round (three-dimensional)= a tutto tondo. 

Ink= inchiostro. 

Instead= invece, piuttosto 

Ivory= avorio. 

Jigsaw puzzle= puzzle. 

Lead= piombo. 

Lifeless= spento, smorto. 

Lighthearted= adj, leggero, spensierato, scanzonato, allegro. 

Manly= maschile, da uomo. 

Marble= marmo. 

Mindset= mentalità, approccio mentale. 

Motherhood= maternità. 

Ochre (yellowish earth pigment)= ocra.  

Overpass= cavalcavia. 

Paint, n. = pittura. 

Pattern = motivo, disegno, fantasia, trama. 

Pipe= tubo. 

Plaque= targa, placca. 

Plywood= compensato. 

Polished= lucidato, lucido. 

Praise= lode, ammirazione, elogio. 

Previous= precedente. 

Provide= fornire. 

Purpose = scopo, fine, obiettivo.   

Range= gamma. 

Rather than= piuttosto che, invece di. 



Raw= crudo, grezzo. 

Realm= regno, sfera, reame. 

Regardless of whether= a prescindere che. 

Relief= rilievo. 

Reminder= promemoria. 

Ribbon= nastro. 

Rise= avvento. 

Rope= corda. 

Rough= ruvido, grezzo, irregolare (uneven).  

Rugged= adj., vigoroso, robusto, marcato. 

Sailboat= barca a vela. 

Sandstone= arenaria. 

Self-reliant= auto-sufficiente, autonomo, indipendente. 

Shading= n., sfumatura. 

Shallow= poco profondo, superficiale. 

Shape= forma. 

Sharp= affilato, tagliente.  

Sheet music= spartito musicale. 

Shelter= rifugio, riparo. 

Shift= cambio di direzione, cambiamento. 

Siblings= fratelli e sorelle. 

Sidewalk= marciapiede. 

Sifter (sieve) = setaccio, crivello. 

Skull= teschio. 

Soil= terra. 

Sought (past simple and past part. SEEK)= cercare, provare. 

Spear Bearer= portatore di lancia.  

Sprinkles= confetti, spolverata. 

Square= quadrato. 

Starting point= punto di partenza. 



Steel= acciaio. 

Stiff= rigido, teso, legnoso. 

Stone= pietra. 

Straight= dritto.  

Stream= ruscello, fiume, sequenza (flusso di dati). 

Subtle (colour)= colore tenue. 

Surface= superficie.  

Through= attraverso, per mezzo di. 

Tinge= sfumatura (hint of colour). 

To achieve= raggiungere, ottenere. 

To attempt= tentare, provare a fare qlc. 

To bear (bore/borne-US born) = sostenere, supportare, dare alla luce, generare. 

To behave= comportarsi. 

To blame= colpevolizzare, biasimare. 

To break away= prendere le distanze, allontanarsi da, abbandonare. 

To bring (brought-brought)= portare. 

To broaden= allargare, ampliare. 

To broaden= allargare. 

To carve= scolpire, intagliare. 

To challenge= sfidare. 

To come off= uscire da qualcosa, staccarsi. 

To convey= comunicare, trasmettere. 

To date= adv., fino ad ora. 

To defy= sfidare. 

To deliver= consegnare, esprimere.  

To detach= staccarsi. 

To display= mettere in mostra.                     

To draw upon (drew, drawn) = attingere, trarre ispirazione. 

To drown= annegare. 

To employ= impiegare, utilizzare. 



To enable= permettere. 

To engage= impegnare, coinvolgere. 

To fall (fell-fallen)= cadere. 

To find out= scoprire. 

To fit into= adattarsi, calzare. 

To get at= volere arrivare, rifarsi. 

To lead (led-led)= condurre, guidare. 

To reach= raggiungere. 

To reject= rifiutare. 

To rely on= basarsi, fare affidamento. 

To run wild= crescere fuori controllo. 

To shape= formare, modellare. 

To showcase= mostrare, mettere in mostra, esibire. 

To spread (spread-spread)= diffondere, diramare. 

To stand out= emergere, distinguersi. 

To stand= stare, stare in piedi. 

To store= immagazzinare, conservare. 

To tint= tinteggiare 

To urge= spronare, incitare. 

To wrap= avvolgere. 

Tool= strumento, arnese. 

Tree branches= rami degli alberi. 

Tusks= zanne. 

Undisputed= indiscusso. 

Unlike= avv. a differenza di. 

Unshaded= senza sfumature, non ombreggiato. 

Up to = adv, fino a. 

Warm= caldo. 

Warmth= calore, tepore. 

Wax technique= tecnica della cera persa. 



Wealth= ricchezza. 

Wealthy= adj, ricco. 

Weight= peso.  

Wheat= grano. 

Wheel= ruota. 

Whimsical= bizzarro, strambo, stravagante. 

Widely= adv, ampiamente, largamente. 

Width= larghezza. 

Wig= parrucca. 

Willingness= volontà, desiderio. 

Wings= ali. 

Within= dentro. 


