
FRANCIA

REALISMO
1855-Padiglione del 
Realismo

-REALTA’ E TEMI 
SOCIALI: LAVORATORI E 
CONTADINI 
-RIFIUTO 
ACCADEMISMO
-RIFIUTO ABBELLIMENTI 
E IDEALIZZAZIONI

IMPRESSIONISMO

1874- Prima Esposizione 
Impressionista

LUCE E COLORI E 
MOVIMENTO

TEMI:
-PAESAGGI EN PLEIN 
AIR
-SOCIETA’ BORGHESE

TECNICA 
IMPRESSIONISTA:
-pennallete veloci e 
brevi
-accostamento colori 
puri
-principio della 
scomposizione della 
luce  (ombre colorate)
-inquadrature 
fotografiche

MACCHIAIOLI

1855 Firenze al Caffè 
Michelangelo

-macchie di colore che 
consentono di cogliere 
le forme delle cose

-processo di sintesi e 
semplificazione delle 
composizioni

forte contrasto tra luce 
e ombra accostando 
zone di colore 
omogeneo

MANET (PRECURSORE 
IMPRESSIONISMO)

1863- Colazione 
sull’erba

OPERA SCANDALO 
CHE GETTA LE BASI 
DELL’IMPRESSIONISMO:

-Nudo non idealizzato
-Tema ambiguo 
rivisitazione dei maestri 
rinascimentali
-tecnica nuova (elimina 
chiaro-scuro, ampie 
campiture di colore, 
abolizione chiaro-scuro 
e prospettiva

INVENZIONE 
FOTOGRAFIA

1830-Niepce e Daguerre
si diffonde negli anni 
successivi

“scrittura con la luce”

“HA ANCORA SENSO 
RAPPRESENTARE LA 
NATURA PER COME SI 
VEDE AI NOSTRI OCCHI?”

ITALIA



FRANCIA

1886 ultima mostra impressionista _ SEURAT espone Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte

POSTIMPRESSIONISMO: superaramento delll’impressionismo: gli artisti considerano gli Impressionisti come i loro maestri, 
ma vogliono superare la semplice descrizione della realtà. La realtà viene interpretata dall’artista

Pittura è il mezzo per esprimere la propria interiorità, il proprio pensiero, la propria ricerca personale

Nascono linguaggi nuovi e diversi, si sviluppano 3 direzioni di ricerca: ESPRESSIVA, SIMBOLICA, SPERIMENTALE

PUNTINISMO

RICERCA SPERIMENTALE
-TOCCHI DI COLORE
-SCOMPOSIZIONE 
DELLA LUCE 
-COLORI 
COMPLEMENTARI
-COMPOSIZIONI 
GEOMETRICHE E 
FORME PURE

CEZANNE

RICERCA SPERIMENTALE

Tasselli di colore 
puro costruiscono la 
struttura dell’immagine.

Utilizza pochi colori 
e semplifica molto le 
forme. Elimina tutto ciò 
che superfluo

Costruisce figure solide 
e consistenti (volumi 
evidenti e semplificati)

SIMBOLISMO

RICERCA SIMBOLICA

Immagini allegoriche e 
evocative spesso tratte 
dalla mitologia.

C’è assenza di volumi e 
di spazio: colore piatto 
e linea continua.

I colori sono innaturali.

VAN GOGH (olandese)

RICERCA ESPRESSIVA:
EGLI ESPRIME NELLE 
SUE OPERE LA 
BELLEZZA E IL DRAMMA 
DELL’ESISTENZA
-segno vorticoso che 
sprigiona energia
-colori intensi e 
contrastanti (gialli e 
blu)
-realtà deformata 
dal mondo interiore 
del’’artista

GAUGUIN 

RICERCA SIMBOLICA

(viaggi)
continua ricerca 
di un mondo non 
contaminato dal 
progresso.
-colore simbolico e 
innaturale
-forme essenziali
-figure bidimensionali  
con contorno netto 
e colori piatti e 
contrastanti

DIVISIONISMO

TRA PUNTINISMO E 
SIMBOLISMO

Le immagini hanno 
un profondo senso 
di spiritualità e 
suggestioni simboliste.

-usa pennellate filiformi 
creando atmosfere 
pacate e vibranti di 
luce.
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