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Post-impressionismo
Siamo negli ultimi due decenni del 1800 e parallelamente 
al pieno sviluppo dell’Impressionismo assistiamo a ricerche 
espressive ed estetiche che vanno oltre l’impressionismo: il 
rifiuto della sola impressione visiva, la ricerca di una certa 
solidità dell’immagine, il contorno sicuro e la certezza e 
libertà del colore.
La definizione di Post-impressionisti indica quegli artisti che 
dettero una svolta nell’arte a cavallo del 1800-1900, in 
particolare: Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gauguin e 
Vincent van Gogh. Non si può parlare di gruppo 
precostituito, né di movimento con un manifesto, ma 
possiamo sicuramente affermare che tutti questi artisti 
ebbero relazioni con l’impressionismo: Cézanne fece parte 
del gruppo esponendo al caffè Guerbois dal 1874, Seurat
pensò di aver dato scientificità alla pittura impressionista, 
Gauguin fu vicino al gruppo dal 1880 e Van Gogh nel 1886 
ne rimase affascinato.

Claude Monet, Impressione, sole nascente, 1872. 
Olio su tela, 48x63 cm. Parigi
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Georges Seurat (1859-1891)
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https://www.youtube.com/watch?v=r6wVkoQ637k


Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

Georges Seurat (1859-1891)

07_Post-Impressionismo Classe V



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

Georges Seurat (1859-1891) Une baignade a Asnières, 1883-1884
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Georges Seurat (1859-1891) Une dimanche apres-midi a l’Ile de la Grande Jatte, 1883-1885, 
207x308 cm.
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Georges Seurat (1859-1891) 
Une dimanche apres-midi a l’Ile de la Grande Jatte, 1883-1885, 207x308 cm.



[a] Uomini e donne passeggiano o 
sono distesi all’ombra.



[b] Una donna pesca.



[c] Un uomo suona la tromba e due 
militari camminano appaiati.



[d] Una coppia si abbraccia.



[e] Dei canottieri vogano.



[f] Dei bambini corrono all’ombra 
protettrice degli adulti.



[g] L’uomo con il cappello a cilindro,
il bastone, il monocolo e un fiore 
all’occhiello cammina tenendo un sigaro 
in mano



[h] La donna dal cappellino con 
mazzolino di fiori rossi si ripara dal sole 
con un ombrellino e tiene al guinzaglio 
una scimmietta
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Georges Seurat (1859-1891)
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Georges Seurat (1859-1891)
Il circo 1891
185x152 cm.
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