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VAN GOOGH 
Vincent Willem van Gogh è stato un pittore olandese. Autore di 

quasi 900 dipinti e più di mille disegni, senza contare i numerosi 
schizzi non portati a termine. 

Data di nascita: 30 marzo 1853, Zundert, Paesi Bassi
Data di morte: 29 luglio 1890, Auvers-sur-Oise, Francia
Periodo: Post-impressionismo

Van Gogh iniziò a disegnare da bambino, nonostante le continue pressioni del padre, pastore 
protestante che continuò ad impartirgli delle norme severe. Continuò comunque a disegnare 
finché non decise di diventare un pittore vero e proprio. Iniziò a dipingere tardi, all'età di 
ventisette anni, realizzando molte delle sue opere più note nel corso degli ultimi due anni di 
vita. I suoi soggetti consistevano in autoritratti, paesaggi, nature morte di fiori, dipinti con 
cipressi, rappresentazione di campi di grano e girasoli.
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Edvard Munch 
Edvard Munch è stato un pittore norvegese. Wikipedia 

Data di nascita: 12 dicembre 1863, Ådalsbruk, Norvegia 
Data di morte: 23 gennaio 1944, Oslo, Norvegia 

Serie: La fanciulla malata, L'urlo 

È stato  simbolista, incisore e un importante precursore dell'arte espressionista. 
L'urlo (1893) è la sua opera più conosciuta. È parte di una serie di opere denominate 

Il Fregio della Vita, in cui Munch ha esplorato i temi di vita, amore, paura, morte, 
malinconia ed ansia.  

Edvard Munch è il pittore dell'angoscia: gli unici temi che lo interessano sono la 
passione, la vita e la morte. L'ombra di questa lo accompagnerà lungo l'arco della sua 

intera esistenza: muore la madre, mentre è ancora bambino e, adolescente, assiste 
alla morte della giovane sorella, logorata dalla tubercolosi. Questi episodi acuiranno la 

sua sensibilità nervosa e ne influenzeranno già i primi quadri. 
L'uso dei colori, la potenza dei suoi rossi , la lucidità violenta con cui tratta i suoi temi, 

lo porteranno ad essere il precursore, se non il primo degli espressionisti.Munch 
conosce le prime persecuzioni naziste. Il regime hitleriano definisce degenerate ben 
82 opere dell'artista esposte nei vari musei pubblici della Germania e ne dispone la 

vendita. 
Quando morì di polmonite, nel 1944, lasciò tutti i suoi beni e le sue opere al municipio 

della capitale: oltre 1100 dipinti molti dei quali rovinati, perché Munch li lasciava 
volutamente all'aperto per un trattamento che egli chiamava "cura da cavalli".  

https://it.wikipedia.org/wiki/Espressionismo
https://it.wikipedia.org/wiki/L%2527urlo_(Munch)
https://it.wikipedia.org/wiki/1893
https://it.wikipedia.org/wiki/Tubercolosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
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Emil Nolde
Emil Hansen, chiamato Emil Nolde, è stato un pittore tedesco. 

 data di nascita: 7 agosto 1867, Schleswig
Data di morte: 13 aprile 1956, Neukirchen, Germania

Nolde nacque nel paesino tedesco di Nolde, vicino al confine con la 
Danimarca; il suo vero nome era Emil Hansen ma, a partire dal 1902, si 

fece chiamare come il paese natale, per sottolineare il legame con la sua 
terraNelle sue prime opere le figure umane e le forme della natura sono 

rese sulla tela in modo semplificato, caricaturale e grottesco.
A partire dal 1904 il suo stile si avvicina inizialmente 

all’impressionismo per poi arrivare all’espressionismo, con i colori che 
diventano sempre più intensi: in questa evoluzione ebbero probabilmente 

una notevole influenza le opere di Paul Gauguin e di Edvard Munch.
Produsse allora opere per lo più misticheggianti, in cui lo spazio, la 
forma e il colore perdono ogni funzione descrittiva per assumere un 

valore espressivo autonomo.Sono importanti anche i molti acquerelli, i 
disegni, le incisioni su legno, i dipinti del porto di Amburgo e della 

vita notturna di Berlino, in cui il colore risplende e le forme diventano 
sempre più sintetiche per mezzo di un segno estremamente vitale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
https://it.wikipedia.org/wiki/1902
https://it.wikipedia.org/wiki/1904
https://it.wikipedia.org/wiki/Impressionismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Espressionismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
https://it.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch
https://it.wikipedia.org/wiki/Acquerello
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Amburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
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MARY CASSAT 

Nata a: Allegheny City negli  Stati Uniti nel 1844 e morta in Francia nel 1926.

Contemporanea e amica degli Impressionisti, Mary Cassatt si distinse per lo 
più per una lucida introspezione pittorica. 

Figlia di un ricco uomo d’affari, Mary Cassatt mostra, sin da giovanissima, la 
sua predisposizione per il disegno.Terminati gli studi, si trasferisce a Parigi, il 
centro del dibattito artistico europeo. 

Qui, nel 1877, Mary incontra il pittore Edgar Degas che la introduce nel gruppo 
degli Impressionisti, ai quali si unisce.Ma al tema del paesaggio, molto amato dai 
suoi colleghi, Mary preferisce dedicare i suoi soggetti iconografici al tema materno 
della cura filiale. 

Le sue opere rappresentano una felice sintesi espressiva tra sensibilità, 
razionalità, acutezza e poesia che dà vita e risalto ad immagini pervase da un 
fulgido e romantico incanto. 

Una pittura di qualità legata alla poetica dell’Impressionismo in un idioma 
assolutamente personale. 


http://www.settemuse.it/arte/corrente_impressionismo.htm
http://www.settemuse.it/pittori_scultori_europei/edgar_degas.htm
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Alfred Sisley 
Data di nascita: 30 ottobre 1839, Parigi, Francia 

Data di morte: 29 gennaio 1899, Moret-sur-Loing, Francia 
Sisley nacque a Parigi da genitori inglesi della buona borghesia britannica. 
Suo padre, William Sisley, dirigeva una Ditta di esportazione di fiori artificiali e 
commerciava con il Sud-America. Sua madre, Felicia Sell, si interessava più 
che altro di musica e della vita di società. Quando il giovane Alfred compì 18 
anni i genitori, come era normale, lo mandarono a studiare a Londra per 
indirizzarlo alla carriera commerciale. Durante questi anni di studio 
(1857-1861) Alfred passò assai più tempo a visitare musei che ad applicarsi 
alla sua formazione di futuro uomo d'affari, ammirando particolarmente le 
opere di John Constable e di William Turner.Tornò in Francia nel 1861 e i 
genitori gli concessero di abbandonare il mondo del commercio per dedicarsi 
all'arte. 
Alfred entrò allora nell'atelier di Charles Gleyre, dove venne iniziato alla 
pratica del disegno e dove conobbe Renoir, Monet e Frédéric Bazille 
Sensibile al susseguirsi delle stagioni, Sisley amava descrivere, ad esempio, 
la primavera attraverso l'immagine dei frutteti in fiore; ma ciò che lo attirò in 
modo particolare fu la campagna invernale innevata. Fu il suo carattere 
riservato, infatti, a fargli preferire il mistero e il silenzio della neve allo 
splendore esplosivo degli assolati paesaggi assolati.

https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/America_del_Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/1857
https://it.wikipedia.org/wiki/1861
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Constable
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Turner
https://it.wikipedia.org/wiki/1861
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Gleyre
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir
https://it.wikipedia.org/wiki/Monet
https://it.wikipedia.org/wiki/fr%2525c3%2525a9d%2525c3%2525a9ric_bazille
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Claude Monet 
è stato un pittore francese, considerato il padre dell'Impressionismo. 
Data di nascita: 14 novembre 1840, Parigi, Francia
Data di morte: 5 dicembre 1926, Giverny, Francia

Claude Monet nacque nel 1840 a Parigi in rue Laffitte, secondogenito di Claude 
Adolphe e di Louise Justine Aubrée, una giovane vedova al suo secondo matrimonio. 
Nel 1845 i Monet si trasferirono a Sainte-Adresse, un sobborgo di Le Havre, dove il 
padre iniziò a gestire un negozio di drogheria e di forniture marittime insieme con il 
cognato Jacques Lecadre. A quindici anni l'adolescente Claude cominciò a disegnare a 
matita e a carboncino, e a vendere bonarie caricature di personaggi della città alla 
buona somma di una decina di franchi l'una, acquistando così una certa fama nella città 
insieme ad un modesto gruzzolo.
Nel gennaio 1857 morì sua madre. Nel marzo del 1859 il padre di Monet fece richiesta 
al Municipio di Le Havre di una borsa di studio che permettesse a Claude di studiare 
pittura a Parigi. Non la ottenne ma, grazie ai propri risparmi, Claude a maggio partì 
ugualmente per la capitale a studiare con poca spesa all'Académie Suisse - fondata al 
Quai des Orfèvres da Charles Suisse, un vecchio modello di David - perché agli allievi 
non si mettevano a disposizione insegnanti, ma solo modelli.Qui ebbe modo di 
conoscere Delacroix, Courbet e Pissarro, col quale andava spesso a mangiare alla 
Brasserie des Martyrs, frequentata dai pittori realisti, oltre che da Baudelaire e dal 
critico Duranty, futuro sostenitore degli impressionisti sulle colonne della «Gazette des 
Beaux-Arts». :)
Nel giugno del 1926 gli viene diagnosticato un carcinoma del polmone e il 5 dicembre 
muore: ai funerali partecipa tutta la popolazione di Giverny.
Quello stesso anno aveva scritto di aver avuto «il solo merito di aver dipinto 
direttamente di fronte alla natura, cercando di rendere le mie impressioni davanti agli 
effetti più fuggevoli, e sono desolato di essere stato la causa del nome dato a un 
gruppo, la maggior parte del quale non aveva nulla di impressionista».
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Pierre-Auguste Renoir  
è stato un pittore francese, tra i massimi esponenti dell'Impressionismo.  
Data di nascita: 25 febbraio 1841, Limoges, Francia 
Data di morte: 3 dicembre 1919, Cagnes-sur-Mer, Francia 

Nato a Limoges, sesto dei sette figli di Léonard e Marguerite Merlet, un sarto e un'operaia tessile, visse dall'età di 
quattro anni a Parigi. A quattordici anni, avendo dimostrato interesse per l'arte, fu indirizzato dal padre alla decorazione 
della porcellana, campo nel quale egli diede buona prova delle sue abilità. Il padre, nella speranza che diventasse un 
buon artigiano, gli permise di seguire dei corsi serali di disegno.
Grazie all'aiuto del maestro Charles Gleyre, fu ammesso nel 1862 all'Ecole des Beaux-Arts: qui conobbe Alfred Sisley, 
Frédéric Bazille e Claude Monet, con i quali iniziò presto a recarsi a Fontainebleau per dipingere en plein air. En plein 
air è un'espressione francese che indica un metodo pittorico in voga soprattutto nell'Ottocento europeo e che fu 
grandemente utilizzato dalla corrente pittorica degli impressionisti.
Il principio base della pittura en plein air è quello di dipingere all'aperto per cogliere le sottili sfumature che la luce 
genera su ogni particolare e quindi di cogliere la vera essenza delle cose.
Grazie a Esmeralda che danza, un'opera poi perduta (forse distrutta dall'artista stesso[1]), nel 1864 fu ammesso al 
Salon: nonostante le successive commissioni ricevute, non era però in grado di mantenersi autonomamente.
Nel 1880 incontrò a Parigi la sua futura sposa, Aline Victorine Charigot (1859-1915), che diventerà ben presto la sua 
modella e, in seguito, la sua amante.
Aline, operaia tessile proveniente da Essoyes in Champagne, gli fece conoscere la sua campagna natale nel 1888, e 
Renoir se ne innamorò. A Essoyes acquisterà una casa dove passerà trenta delle sue estati.
Risollevate le sue finanze, grazie alla vendita delle sue opere, nel 1881 viaggiò in Algeria e in Italia.
Nel 1890 sposò Aline Charigot, e da lei ebbe 3 figli: Pierre (1885), Jean (1894) e Claude (1901). Nel 1900 venne 
insignito del titolo di Cavaliere della Legion d'Onore.
In quegli anni, a causa dei frequenti attacchi di reumatismi, si trasferì nel sud della Francia, per trovare un clima più 
mite: la sua ultima residenza, a Cagnes-sur-Mer, è ora un museo. Per l'aggravarsi delle sue condizioni (era stato 
colpito da artrite reumatoide alle mani e ai piedi) fu costretto alla sedia a rotelle: continuò tuttavia a dipingere, 
facendosi legare un pennello alla mano più ferma.
Morì il 3 dicembre 1919, a 78 anni, in seguito a una polmonite: aveva appena terminato il secondo dipinto sul tema 
delle bagnanti. Venne sepolto a Essoyes, come l'adorata moglie, morta appena qualche anno prima.
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Edgar Degas
Hilaire German Edgar Degas (Parigi, 19 luglio 1834 – Parigi, 27 settembre 1917) è stato un pittore e scultore 
francese.La maggior parte delle opere di Degas possono essere attribuite al grande movimento 
dell'Impressionismo, nato in Francia negli anni sessanta del diciannovesimo secolo in reazione alla pittura 
accademica dell'epoca. Gli artisti che ne facevano parte furono: Claude Monet, Paul Cézanne, Pierre-Auguste 
Renoir, Alfred Sisley, Mary Cassatt, Berthe Morisot, Camille Pissarro, In genere le caratteristiche principali dell'arte 
impressionista sono il nuovo uso della luce e i soggetti all'aperto. Gli impressionisti riuscirono a 
rivoluzionare la pittura, accorgendosi che l'occhio umano non riceve dalla realtà un'immagine dettagliata, 
ma un insieme di colori che poi la mente rielabora in forme distinte.
Infatti questi artisti, lavoravano “en plein air” (all'aperto), ciò consentiva di riportare subito sulla tela la 
realtà visiva percepita. La tecnica pittorica consisteva in rapide pennellate di colore, non fissando i dettagli, 
ma dando un effetto cromatico – luminoso dell'insieme. Nella scelta dei temi prevalsero le situazioni in cui le 
vibrazioni luminose erano più percepibili perché accentuate dal movimento.
 Durante i primi vent'anni della sua carriera, Degas sperimenta tutti i generi. Ha subito una predilezione per i ritratti. 
In questi quadri, gli elementi accessori assumono a volte tanta importanza che le opere appaiono a metà tra il 
ritratto e la natura morta. Fu in grado di comporre grandi tele ambiziose come La famille Bellelli.
Agli inizi del 1860, Degas affronta il genere della pittura storica, ricorrendo in maniera molto personale a diverse 
fonti di ispirazione. Non abbandona per il momento la pittura di genere, appassionandosi molto presto alle corse dei 
cavalli, poi alla danza, l'opera, i caffè-concerto, e la vita quotidiana. La danza è un soggetto che segnerà 
indelebilmente la carriera di Degas. Egli era estasiato da quelle ballerine che illuminavano la scena. Erano, per lui, 
come stelle dalle quali lo sguardo non poteva staccarsi. Le dipingeva mentre si preparavano, dietro le quinte e 
durante le loro esibizioni. Degas andava sul posto per rappresentare al meglio i più minuti dettagli.
Per queste scene di vita moderna, a volte ha fatto ricorso ad effetti luminosi espressivi e ha usato inquadrature 
audaci ed ingegnose. Il genere del paesaggio è certamente quello che Degas ha usato di meno, anche se ha 
eseguito una serie circoscritta di paesaggi a pastello.
Infine, i primi tentativi di scultura, anche se marginali rispetto agli oli su tela, danno comunque l'avvio ad una «nuova 
pittura» che si svilupperà nel decennio successivo.
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IMPRESSIONISMO

L’impressionismo è un movimento pittorico francese 
che nasce intorno al 1860 a Parigi. È un movimento che 
deriva direttamente dal realismo, in quanto come questo si 
interessa soprattutto alla rappresentazione della realtà 
quotidiana. La tecnica impressionista nasce dalla scelta di 
rappresentare solo e soltanto la realtà sensibile. 
I protagonisti dell’impressionismo furono soprattutto pittori 
francesi. Tra essi, il più impressionista di tutti, fu Claude 
Monet.,Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro , 
Edgar Degas. Edouard Manet, che fu in realtà il precursore 
del movimento, e Paul Cézanne.
Punti fondamentali per seguire le specificità 
dell’impressionismo sono:
1. il problema della luce e del colore;
2. la pittura in spazi aperti;
3. la esaltazione dell’attimo fuggente;
4. i soggetti urbani.
La grande specificità del linguaggio pittorico impressionista 
sta soprattutto nell’uso del colore e della luce.
1. utilizzano solo colori puri;
2. non diluiscono i colori per realizzare il chiaro-scuro, che 
nelle loro tele è del tutto assente;
3. per esaltare la sensazione luminosa accostano colori 
complementari;
4. non usano mai il nero;
5. anche le ombre sono colorate.


