
DA COSA NASCE L'IMPRESSIONISMO?  

 

 

  

  

POSITIVISMO 

Il periodo dalla seconda metà 

dell'800 al primo '900 viene 

chiamato positivismo. E' un 

periodo in cui ci sono delle 

importantissime invenzioni 

come la luce elettrica, la fer-

rovia, la fotografia, ecc, che 

migliorano la vita delle perso-

ne. L'uomo quindi crede cie-

camente nella scienza ed ha 

un atteggiamento "positivo" 

verso il progresso. 

 

FOTOGRAFIA 

Nasce la fotografia che "toglie il lavoro ai pit-

tori": agli artisti non vengono più richiesti ri-

tratti o paesaggi, perciò sono costretti ad in-

ventare un nuovo modo di dipingere. 

Il fotografo deve riprodurre cose e persone in 

modo realistico, il pittore deve "interpretare" 

ciò che ha davanti in modo diverso.  

GIAPPONISMO 

E' una moda del tempo: si 

comprano vestiti ed oggetti 

giapponesi, ed anche i pittori 

imitano la pittura giappone-

se.  

REALISMO 

I pittori realisti ave-

vano iniziato a ribel-

larsi contro la pittura 

tradizionale; gli im-

pressionisti seguono 

questa strada inven-

tando la pittura mo-

derna. 

 

IMPRESSIONISMO 

DOVE 

Parigi e tutta l'Europa 

QUANDO 

Dal 1874 fino al primo 900 

Realizzano 8 mostre 

 

CHI 

Manet, Monet, Renoir, Degas 
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 EN PLEIN AIR 

Gli impressionisti non dipingono 

più nello studio ma all'aperto, di 

fronte alla natura. 

SOGGETTI 

Non si usano più i soggetti 

tradizionali (Storia, Mitolo-

gia, ecc), ma si dipingono 

scene di vita quotidiana (lo-

cali notturni, strade affollate, 

caffè, feste, ecc). 

COMPOSIZIONE 

Gli artisti prendono dai foto-

grafi il modo di inquadrare le 

scene: nei lati dei quadri ci 

sono persone e cose tagliate a 

metà, per far capire che oltre 

la tela lo spazio continua. 

Imitano le inquadrature “dia-

gonali” delle opere giappone-

si, riprendendo le scene 

dall'alto, dal basso e di lato, 

senza ricorrere alla classica 

prospettiva frontale. 

 

DISEGNO 

Gli impressionisti non 

disegnano i contorni 

delle forme ma dipin-

gono direttamente 

con il colore per indi-

viduare le forme. 

IMPRESSIONE 

I quadri vengono 

dipinti in fretta per 

"catturare l'impres-

sione" (ad esempio 

l'impressione del 

caldo, freddo, piog-

gia, vento, nebbia, 

ecc). 

VISIONE RETINICA 

I pittori impressio-

nisti dipingono ciò 

che vede la nostra 

retina, cioè senza 

volumi e profondità 

di campo. I loro 

quadri dunque sono 

"piatti". 

OMBRE COLORATE 

Seguendo delle teorie scientifi-

che sul colore, i pittori impres-

sionisti non dipingono più le 

ombre nere o marroni, ma colo-

rate (azzurro, verde, viola). 

CARATTERISTICHE 
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