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FAUVES ( belve)

Henri MATISSE (1869-1954)



Abbandona nel 1889 gli studi di giurisprudenza a causa di una 
malattia per dedicarsi alla pittura.  
Studia presso il pittore simbolista G. Moreau, dal quale 
apprende l’idea che il colore deve essere pensato, sognato, 
immaginato. 
È Moreau che lo spinge a conoscere l’Italia. 
Rimane attratto dall’idea virgiliana dell’età dell’oro 
( IV Bucolica), un dolce far niente, una sorta di 
religione della felicità.  
Vive a lungo nel sud della Francia, in un sereno ambiente 
familiare e in un'agiata casa borghese. 

La sua pittura esprime gioia di vivere!  



*Ogni colore ha precise funzioni, è distribuito 
con veemenza e con immediatezza.  
*La sua ricerca si indirizza col tempo verso la 
semplificazione delle forme, l'essenzialità dei 
colori, l'uso di tinte contrastanti e di linee 
ritmiche
*Oscillare di fasi in cui prevale ora l'aspetto 
decorativo ora quello naturalistico.
*Si occupò di decorazione teatrale, arazzi, 
ceramica, scultura



«Trovare la gioia nel cielo, 
negli alberi, nei fiori. 

Ci sono fiori dappertutto 
per chi vuole davvero vederli»

Matisse

JOIE DE VIVRE



Tecnica del cut-outs (ritagli)







« Ciò che perseguo sopra ogni cosa, è l'espressione... 
L'espressione per me non risiede nella passione che 
apparirà improvvisa su un volto o che si affermerà 

con un movimento violento. 
È tutta la disposizione del mio quadro: 

il posto che occupano i corpi, i vuoti che sono intorno 
ad essi, le proporzioni, tutto ciò ha la sua importanza. 

La composizione è l'arte di sistemare in modo 
decorativo i diversi elementi di cui la pittura dispone 

per esprimere i propri sentimenti... Un'opera 
comporta un'armonia d'insieme… » 



1900



La lettrice in viola, 1898



G. MOREAU, Dalila

Odalisca in pantaloni rossi, 
1923



1942



La Notte



1902



G. Moreau            Matisse, Entrata nella casbah, 1912



1875 Moreau, Salomè 1870 



Lusso, calma, voluttà (1905-06)
(titolo da Baudelaire; tema cezanniano delle 

bagnanti in una visione solare e positiva dell’esistenza)



Le bagnanti, 1898 ca.



Lusso, calma, voluttà



“ D o n n a  c o n  c a p p e l l o ”  ( 1 9 0 5 )

“ L a  g i t a n a ”  ( 1 9 0 5 )

Donna con cappello                      1905  La gitana



Ritratto con la 
riga verde

(Madame Matisse)

1905
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( 1 9 0 8 )

La stanza rossa o Armonia in rosso, 1908
(Acquistato dal collezionista russo Sergei Shchukin, ora all’Hermitage)



“ L A  D A N Z A ”

“ L A  D a n z a ”  ( 1 9 0 9 - 1 9 1 0 )

“Il mio obiettivo è rappresentare un'arte equilibrata e pura, un'arte che non inquieti né turbi. Desidero che l'uomo stanco, 

1910  La danza



Nizza



1920 ca.



Donna con velo, 1927

PICASSO, Arlecchino, 1923



“ n u d o  i n  b l u ”  ( 1 9 5 2 )

"Ho lavorato per arricchire la mia 
intelligenza, per soddisfare le differenti 
esigenze del mio spirito, sforzando tutto il 
mio essere alla comprensione delle diverse 
interpretazioni dell'arte plastica date dagli 
antichi maestri e dai moderni."

Nudo in blu, 1952



Icaro, 1947



Nudo blu, 1952





Vence, Cappella del Rosario







Espressionismo tedesco
1905:  In Germania, a Dresda 

Die Brucke = Il ponte



Precedenti:
MUNCH
ENSOR



Autoritratto
1895

Edgar Allan POE



1895



«Dal mio corpo in putrefazione 
cresceranno dei fiori e io sarò dentro 

di loro: questa è l'eternità»  



E. MUNCH 
(1863-1944) 
Friedrich Nietzsche, 
1906

Alle origini 
dell’espressionismo



Malinconia, 1891





Bambina malata
1907



Agonia, 1915



« In generale l'arte nasce dal desiderio 
dell'individuo di rivelarsi all'altro. 

Io non credo in un'arte che non nasca da una 
forza, spinta dal desiderio 

di un essere di aprire il suo cuore. 
Ogni forma d'arte, di letteratura, di musica 
deve nascere nel sangue del nostro cuore. 

L'arte è il sangue del nostro cuore » 



E. MUNCH,  Oslo - Sera nel corso K. Johann, 1892 



L’urlo 1893

Mummia peruviana del 

Musèe de l'Homme a 
Parigi 



Madonna 1895



Pubertà
1895



James Sidney Edouard, 

Barone di  Ensor
(1860 –1949)



Ascoltando Schumann, 1883



James ENSOR, L’entrata di Cristo a Bruxelles, 1888 

tema della maschera



A. Lorenzetti, 1320



L’intrigo, 1890



Maschere e morte, 1897



DRESDA
DIE BRUCKE

il ponte



DIE BRUCKE  e l’espressionismo tedesco

H. BAHR, critico tedesco, scrive nel 1916 il libro 
L’Espressionismo: 
“Un solo grido d’angoscia sale dal nostro cuore. 
Anche l’arte urla nelle tenebre, chiama 
soccorso, invoca lo spirito: è l’espressionismo…
Fin troppo ha ascoltato tacendo, l’uomo: ora 
vuole che lo spirito risponda”.



Sole tropicale 1913

EMIL NOLDE
(1867-1956)

Soldati 1913



Erich HECKEL, 
Giornata limpida, 
1913



E. L. KIRCHNER 
Autoritratto

1915



E. L. KIRCHNER
(1880-1938), 
Erna con la sigaretta
1910 



VAN GOGH
R° Agostina Segatori, 1887



Scena di strada berlinese, 1913



E. L. KIRCHNER, 
5 donne per strada, Donne in strada 
1913 



Marcella
1910



La Porta di Brandeburgo, 1915 



Paesaggio alpino 
al chiaro di luna
1919

DAVOS


