
Biblioteca Comunale di Ripalta Cremasca organizza

Chiacchierare d’Arte
IMPRESSIONISMO – POSTI IMPRESSIONISMO - ESPRESSIONISMO



Nell'aprile del 1874, a Parigi, si apre una mostra alternativa all'arte "UFFICIALE".
Un gruppo di giovani artisti, MANET, MONET, PISSARRO, DEGAS, RENOIR e SISLEY si presenta con un'arte
tutta nuova.
La loro esposizione si rivela però un fallimento: i pittori vengono derisi dai critici e dal pubblico e vengono
definiti, con disprezzo, "IMPRESSIONISTI".



Quest'opera di Monet ritrae il porto di le Havre all’alba: il sole è sorto da poco ed in primo piano, guardando
con attenzione, si vedono delle piccole barchette e le sagome di alcune navi molto più grandi. Man mano
che ci si allontana dal centro, le figure diventano sempre più confuse e qualche volta è veramente difficile
distinguere con chiarezza le navi.



Domenica pomeriggio sull’isola della Grande- Jatte di Seurat

L'opera è organizzata secondo precise regole geometriche. La donna con la bambina, che è l'unica in
posizione frontale fa da asse centrale dell'opera. La composizione è simmetrica ed equilibrata. Le figure
in piedi e gli alberi tessono una trama verticale mentre le ombre sul prato tessono la trama orizzontale.
Per spezzare l'ortogonalità, le linee oblique. Lo spazio è nitidamente messo a fuoco e proporzionato. Le
figure sono di forma geometrica. I personaggi sono statici, immobili, quasi statue manichini.
L'opera è composta da tantissimi puntini, ma guardandola da lontano sembra un quadro
normalissimo! In effetti se si osserva da lontano, il nostro occhio “unisce” tutti i puntini
rendendo tutta l’opera un blocco unico privo di spazi bianchi.



Montagne Sainte Victoire ‐ Cézanne

• Ogni oggetto corrisponde 
ad una forma geometrica

• Il colore steso a larghe 
pennellate crea queste 
forme e questi volumi

• Recupero in parte del 
disegno

• Scompone le forme 
semplificandole 
geometricamente.

Chi osserva le sue opere deve
ricostruire le forme
MENTALMENTE nel suo
pensiero. Solo così si può
arrivare a capire le vere
dimensioni delle cose e i loro
volumi. questi concetti
avranno grande importanza
per tutta l'arte del '900 ed in
particolare per il CUBISMO



• Osservando un’opera di Paul Gauguin ciò che
rimane impresso sono i paesaggi esotici e le
sue donne mulatte, bellissime e placide, figlie
di una primitiva saggezza e di una ancestrale
serenità. Quella stessa serenità che Gauguin
pare non sia mai stato capace di trattenere
con sé in vita.

• La biografia di Gauguin è indissolubilmente
legata al viaggio e all’avventura fin dalla più
tenera età.

• Irrequieto, polemico e sanguigno, Gauguin
pare non amasse la diplomazia. In segno di
sdegno verso una società incapace di
valorizzare le sue capacità artistiche, nel
1891 decise di partire per Tahiti. In quell’isola
lontana l’artista Gauguin sembrò trovare
quell’anima primitiva che aveva sempre
cercato senza successo nei suoi viaggi.
Questo lo si può percepire osservando le sue
opere di quel periodo, quanto mai vive e
potenti.



• Geniale, folle, visionario. Vincent van Gogh può essere
considerato il padre dell’Espressionismo ed emblema
dell’artista tormentato.

• La malattia, l’affetto di suo fratello Theo, l’amicizia
burrascosa con Gauguin, la vocazione religiosa, i viaggi
solitari nel cuore dell’Europa, l’autolesionismo, l’assenzio
ma soprattutto le sue opere, intrise di una forza che
erompe dalla tela per colpire occhi e cuore dello
spettatore.

• Gli umili, i lavoratori dei campi e i minatori sono i soggetti
preferiti da van Gogh, oltre ai numerosi autoritratti, ai
paesaggi, ai dipinti con cipressi e alla rappresentazione di
campi di grano e girasoli.

• Alcuni avvicinano lo stile di van Gogh all’impressionismo,
ma a differenza degli impressionisti puri, van Gogh nelle sue
opere non descrive la realtà dal suo particolare punto di
vista, ma compie l’operazione inversa: è la realtà che
diventa una creazione e una rappresentazione dell’io
interiore dell’artista. Per questo è considerato un pioniere
dell’espressionismo.

• Trasforma tutti gli elementi della realta in "simboli" che
rispecchiamo i suoi stati d'animo e nei quali proietta se
stesso e le proprie sofferenze.



Campo di grano con corvi ‐ Van Gogh 

Nella parte superiore della scena c’è un cielo nuvolo, inquietante e pronto a trasformarsi in una tempesta, in
cui uno stormo di corvi sta volando in cerchio, sovrastando il grande campo di grano in un volo disordinato,
funereo. Il quadro, è tra gli ultimi lavori realizzati da Vincent Van Gogh (poco tempo prima del suicidio)
e riassume egregiamente il suo stile pittorico è ad esprimere la tristezza ed un forte senso di solitudine
avvolge tutta la scena; questo “disagio” è enfatizzato dal grande sentiero che si trova al centro del quadro.



L'artista che maggiormente rappresenta l'Espressionismo
è EDWARDMUNCH.
Sin dall'infanzia si trova a dover convivere con le malattie
dei familiari e sue infermità che gli impediscono di
frequentare regolarmente l'accademia. Disegnare e
dipingere si rivelano subito per lui strumenti
estremamente efficaci per ricordare, per portare di nuovo
in vita quei morti che hanno riempito la sua vita e per
permettergli di convivere con questi fantasmi, con
l'angoscia ed il dolore che essi gli procurano. Centro del
suo interesse è dunque l'uomo, il dramma del suo
esistere, del suo essere solo di fronte a tutto ciò che lo
circonda: con i propri conflitti psichici e le proprie paure.
A dominare è sempre un senso di inquietudine e di forte
solitudine anche quando il quadro raffigura piu
personaggi. A isolarli e fissarli nella loro esperienza di
sofferenza psichica è il loro sguardo fisso verso
l'osservatore che potrebbe rappresentare un elemento di
speranza, un appello… ma nessuna di queste figure si
aspetta qualcosa e mostra soltanto la resa a una forza
ostile, che sembra provenire da tutto l'ambiente



• In primo piano si trova un essere umano
sfigurato che lancia un grido di paura e
dolore, coprendosi allo stesso tempo le
orecchie.

• In secondo piano si trova un lunghissimo
ponte su cui camminano due sagome
scure che non si accorgono di quanto
accade al protagonista.

• Sullo sfondo si trova un paesaggio tipico
dei fiordi norvegesi con un lembo di
terra, il mare e il cielo che si accendono
delle tinte forti del tramonto.

• Tutto il dipinto è pervaso da onde, come
se gli elementi della natura risuonassero
del grido umano. Unico elemento statico
è il ponte.

• Il pittore trae spunto da una esperienza
personale ma nel dipinto vuole
rappresentare la condizione esistenziale
dell’uomo moderno, afflitto dalla
solitudine, dall’incomunicabilità,
dall’angoscia.

• La natura partecipa del dolore ma non ha
una funzione consolatoria. Il ponte,
simbolo delle sovrastrutture sociali è
sordo e indifferente.


