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Gaspard Felix Tournachon, in arte NADAR, 1854



Ritratto di 
Sarah Bernhardt, 

1865



Ritratto di Jules Verne

Michel Ardan, 
protagonista del romanzo 

Dalla Terra alla Luna

https://it.wikipedia.org/wiki/Dalla_Terra_alla_Luna


GIOACCHINO ROSSINI, 
1856



George Sand,

1854
(Amica di Chopin)



C. BAUDELAIRE (1821-1867)

legame arte-realtà contemporanea 

relatività del bello 

curiosità acuta, quasi morbosa di 
un fanciullo o di un eterno 
convalescente

solitudine del suo studio

vita moderna frenetica 



Il procedimento attraverso cui sorge l’opera d’arte non è creazione del poeta ispirato 

che trae dalla sua interiorità il fantasma poetico, ma un faticoso, doloroso, 

drammatico tener fronte agli urti della realtà che assale, per estrarre dal mondo 

percepito la bellezza nascosta.  

Dopo avere eletto “come domicilio la folla, l’ondeggiante, il movimento, il fuggitivo, 

l’infinito”, dopo aver osservato tutto senza dimenticare nulla, e dopo aver assorbito 

con la memoria “il colore generale e il profilo, l’arabesco e il contorno”, dopo avere 

scelto i soggetti che i luoghi e le occasioni impongono alla sua osservazione, …, il 

pittore della vita moderna nei suoi disegni estrae e rappresenta la dimensione 

fantasmagorica, ideale, di quanto ha visto, “esprime al tempo stesso il gesto e 

l’atteggiamento solenne o grottesco degli esseri, la loro esplosione luminosa nello 

spazio”.  E di fronte al vizio e al male saprà trarre fuori il bello, la bellezza particolare 

del male, “niente altro che l’arte pura, il bello nell’orrido…



Nessuno tende l’orecchio al vento che può 
soffiare domani; e tuttavia l’eroismo della vita 
moderna ci circonda e ci incalza…
Non sono i soggetti e i colori che mancano alle 
epopee. 
Il pittore, il vero pittore sarà colui che saprà 
strappare alla vita odierna il suo lato epico, e 
farci vedere, mediante il colore e il disegno, 
quanto siamo grandi e poetici con le nostre 
cravatte e le nostre scarpe di vernice!
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Crystal Palace, 1851 

 

J. PAXTON, 
CRYSTAL PALACE
1851

EIFFEL







Nel 1876 Expo sbarca per la prima 
volta negli Stati Uniti a Philadelphia, 
con un’edizione visitata da circa 11 

milione di visitatori, in cui viene 
presentato per la prima volta al 

pubblico il Ketchup.



EDUARD MANET
(1832-1883) 

Foto NADAR



Lotta con la famiglia per scegliere la 
strada dell'arte. 
Studia i grandi maestri del passato al 
Louvre, agli Uffizi e al Prado, ma non 
viene accettato dalla cultura ufficiale. 
Mette in crisi il valore del soggetto: ciò 
che conta è la resa di esso, e 
l'interpretazione che ne dà l'artista.



EDOUARD MANET (1832-1883) 
Colazione sull'erba, (1863) Musée d'Orsay



Giorgione (o Tiziano), Concerto campestre,1510              Tiziano, Venere d’Urbino, 1538

http://1.bp.blogspot.com/-tmP5wO-mNPI/Ubd17H8AKbI/AAAAAAAAA88/xwW-qC1Jlks/s1600/Manet+-+Tiziano+-+Colazione+sull'erba.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-OZSCr6eFEWI/UbdwIGQRBVI/AAAAAAAAA8c/LCFa6iv0TsU/s1600/Manet+-+Tiziano+-+Venere+di+Urbino.jpg


Il quadro verrà definito come  "la traduzione di Giorgione in francese moderno", 
e sul 'Figaro' come allievo di Baudelaire, conquistandosi così l'avversione dei 
borghesi. 



Delacroix dirà che gli eccessivi 
contrasti di tono “penetrano negli 

occhi come una sega d’acciaio” 





Nel ‘75 fu a Venezia

http://www.nybooks.com/wp-content/uploads/2015/04/Manet-Grand-canal.jpg


Olympia, (1863) Musée d'Orsay







Cristo morto e angeli,

1864

Contestato per il corpo di 
Cristo eccessivamente 
realistico



Il balcone
1869

A sinistra la pittrice Berthe
Morisot, che diverrà nel 
1874 la cognata di Manet

A destra la giovane 
violinista Fanny Claus 

Al centro il pittore Antoine 
Guillemet



Edouard Manet, Il bar delle folies-bergere, 1881-1882





Locale aperto nel 1880



1° versione



CLAUDE MONET  (1840-1926)

Autoritratto, 1886                                   Foto NADAR, 1899 



CLAUDE MONET 
e la moglie a 
Venezia, 
1908



A proposito del Palazzo Ducale di Venezia 
Monet scrisse:
"L'artista che concepì questo palazzo fu il 
primo degli impressionisti. Lo lasciò 
galleggiare sull'acqua, sorgere dall'acqua e 
risplendere nell'aria di Venezia come il 
pittore impressionista lascia risplendere le 
sue pennellate sulla tela per comunicare la 
sensazione dell'atmosfera. Quando ho 
dipinto questo quadro è l'atmosfera di 
Venezia che ho voluto dipingere. 
Tutta Venezia è immersa in questa 
atmosfera. Nuota in questa atmosfera. 
Venezia è impressionismo in pietra".

M. è a Venezia negli stessi anni in cui essa 
diventa un mito per il Decadentismo 
europeo (T. Mann, La morte a Venezia,  e 
D’Annunzio, Il fuoco). 



1908



CLAUDE MONET (1840-1926)
Impression. Soleil levant, 1872



1866

1872



Pointe de la Hève a Sainte-Adresse, 1864



Vela sulla Senna ad Argenteuil, 1873 



Il Parlamento di Londra, 1904 



I papaveri, 1873



La passeggiata (Camille Monet con il figlio Jean sulla collina), 1875 



La Gare Saint-Lazare, 1877





MONET TURNER

DAUMIER



La Cattedrale di Rouen in pieno sole, 1894 

Rouen, celebre perché vi fu 
arsa Giovanna d'Arco nel 
1431, fu abitata nell'Ottocento 
da Flaubert e Maupassant

50 versioni



Bordighera, 1884 



A GIVERNY





GIVERNY



Il giardino di Monet a Giverny

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Jardin_de_Claude_Monet-_Giverny-Bassin_aux_nymph%C3%A9as.jpg


Ninfee, 1916



1901



EDGAR DEGAS
(1834-1917) 
Autoritratto

1855



1895, Autoritratto





Ama i classici, frequenta abitualmente 
i musei, non rinuncerà al disegno. 
E' più volte in Italia (il padre è di 
origini napoletane): si commuove ad 
Assisi (Giotto), è a Roma, Orvieto, 
Napoli, Firenze. 
Apprezza il cromatismo di Delacroix e 
dei veneziani. 



Racconterà più la città che la campagna, dipingendo 
in studio. 

Rappresenta il mondo delle corse dei cavalli, 
pretesto per cogliere il movimento, e quello della 
danza.

Disinteressato al paesaggio, ebbe un’intensa attività 
di disegnatore, in contrasto con il gruppo degli 
impressionisti.



EDGAR DEGAS (1834-1917)
L'orchestre de l'Opéra, 1870    Prima della corsa, 1884    La famiglia Bellelli (1858-69)



Ritratto di Diego Martelli, 1879



Impostazioni e tagli fotografici, come istantanee che 
fuoriescono dalle inquadrature, sono in realtà frutto 

di studi prolungati: 
“Nessun’arte è tanto poco spontanea come la mia, e 
quanto io faccio è il risultato della studio dei grandi 
maestri. Dell’ispirazione, della spontaneità, non so 

assolutamente nulla”.



Di lui dirà Baudelaire: 
“amava il corpo umano come 

un’armonia materiale, come una bella 
architettura con in più il movimento”.



Va bene copiare ciò che si vede, 
ma è molto meglio disegnare 
quanto è rimasto impresso nella 
memoria…In questo modo viene 
riprodotto soltanto ciò che ci ha 
colpito, ovvero il necessario: e 
ricordi e fantasia sono liberati 
dalla tirannia della natura  

Ballerina con i fiori, 1878→



Cavalli da corsa davanti alle tribune, 1866-68







Lezione di ballo, 1871-74







L’assenzio, 1875-76

Sulla terrazza del caffè 
dove si incontrano gli 
impressionisti (Nouvelle-
Athenes) posano 2 amici 
del pittore (lei era 
ballerina e modella di 
professione, lui pittore). 
Tranche de vie, senza 
denuncia di alcun genere,  
quasi còlta di nascosto. 



Le stiratrici, 1884



La tinozza, 1886



PIERRE- AUGUSTE RENOIR  (1841-1919)                 
1910 ca.



Con lui la pittura esprime la gioia di vivere, di 
partecipare alla vita. 

Per l'accademia la pittura è una cosa seria, e 
Renoir risponde a chi lo accusa: 

"se non mi divertissi…non dipingerei"! 



su Gauguin: Si può dipingere anche a Batignolles…
Cagnes-sur-Mer

https://it.wikipedia.org/wiki/Cagnes-sur-Mer


Monet che dipinge nel giardino di Argenteuil, 1873



RENOIR                      La Grenoulliere 1869 MONET
(stagno delle rane)

rappresentazione festosa, brillante;
sensazione di gioia e felicità; 
pennellate minute e frantumate; 
attenzione alle figure

privilegiato l’insieme; 
pennellate orizzontali, con pochi 
colori; 
rappresentazione sintetica



I suoi colori sono mobili e brillanti, 
continuamente aperti alle interferenze 
della luce: “Le ombre non sono nere; 
nessuna ombra è nera. Ha sempre un 

colore. La natura conosce soltanto i colori: 
il bianco e il nero non sono colori”. 



Bal au Moulin de la Galette, 1876



Ritrovo di Montmartre. 
Dipinto in studio da un 
precedente eseguito 'en plein 
air', con una frequentazione del 
locale di ben sei mesi. Ballo di 
giovani qualunque, immersi nel 
movimento. Di essi  percepiamo 
anche lo stato d’animo. 
Apparente casualità frutto di 
un’attenta valutazione 
compositiva; gruppi di persone, 
e non personaggi isolati; ruolo  
marginale del disegno. 



Fra il 1881 e l'82 è in 
Italia.  
A Palermo ritrae 
Wagner, in soli 35 
minuti. 
Visita Venezia, Firenze, 
Roma (qui vede 
Raffaello e di lui dirà: 
" è pieno di saggezza e 
io sono ancora ai 
pasticci…"). 



Venezia, 1881



Bambina col cappello, 1881



Ragazze al pianoforte, 1892
S. LEGA, 1867



Nella maturità torna a guardare a modelli barocchi (Rubens) 
e a Tiziano. Il tema delle bagnanti en plein air sarà l’ultimo 
sul quale lavora ed uno dei suoi soggetti preferiti (una sorta 
di testamento pittorico). Renoir celebra in queste opere una 
natura atemporale, dalla quale è bandito ogni riferimento al 
mondo contemporaneo. Il paesaggio mediterraneo si 
riallaccia alla tradizione classica dell'Italia a della Grecia, 
quando "la terra era il paradiso degli dei": una visione 
idilliaca caratterizzata dalla sensualità dei modelli, la 
ricchezza dei colori e la pienezza delle forme.



Bagnante, 1888                                          P. P. Rubens, Le 3 Grazie, 1638ca. 



KLIMT, 1901 PICASSO, 1901


