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La vita 

•  Claude Monet nacque nel 1840 a Parigi. Dopo soli cinque anni dalla sua nascita, tutta la famiglia si trasferì, poi, a quindici 
anni, il Monet pittore cominciava ad avvicinarsi al mondo del disegno realizzando delle semplici caricature. 

• Dopo la morte di sua madre nel 1857, Monet si trasferì a Parigi, studiando all’Académie Suisse: qui, conobbe altri pittori 
del calibro di Delacroix, Courbet e Pissarro, oltre che il critico Baudelaire. 

• Nel 1860, il pittore, venne chiamato a prestare il servizio militare obbligatorio, e così partì per Algeri. Mentre si trovava in 
Africa, riuscì a cogliere l’essenza artistica di quell’esperienza, che avrebbe contribuito, negli anni a venire, alla realizzazione 
di disegni di paesaggi. 

• Nel periodo successivo l’artista realizzò uno dei dipinti più celebri della sua produzione, la Colazione sull’erba, ispirata 
all’omonimo lavoro di Manet. Il quadro  non riscosse il dovuto successo ed allora Monet decise di abbandonarlo alla 
pensione presso la quale si trovava. 

• Nel 1870, il pittore e la sua famiglia si trasferirono dapprima in Normandia, e successivamente a Londra. Le immagini di 
quel periodo, risentivano notevolmente dell’influsso di Turner e John Constable.Nel 1871, Monet ritornò in Francia. 

• Nel 1874venne inaugurata una rivoluzionaria mostra che vedeva esposti i quadri di tutti gli artisti  che erano i contro i 
pittori di successo che riuscivano ad esporre al Salon, a tal punto da organizzare questa esposizione per contrastarli. 

• Nel 1877 Monet fondò  il giornale L’impressioniste, attraverso il quale, affermava la sua forte volontà di contrastare la 
pittura di massa, in favore di un Impressionismo. Nello stesso anno, cercò di perfezionare il proprio stile, cercando di 
studiare la variazione della luce nello scorrere del tempo 



La vita 
 

• Nel 1889-91 il pittore cominciò a dedicarsi alla realizzazione della serie dei Covoni .essi  testimoniano il cambiamento di rotta dello 
stile di Monet, il quale prediligeva soprattutto l’interesse per il mutamento dell’illuminazione e delle condizioni atmosferiche nelle 
scene, piuttosto che per il soggetto ed i relativi dettagli. 

• Nel 1891 Monet si dedicò alla realizzazione della cattedrale di Rouen, una serie di opere aventi per soggetto il celebre edificio; in 
queste opere, cercava di studiare approfonditamente la variazione di luce ed ombre nello scorrere del giorno. 

• Monet si trasferì con la sua figliastra nella casa di Giverny, dopo una serie di lutti. Qui diede vita alla famosissima serie di Monet le 
ninfee, dipinte in tanti contesti diversi e che lo impegnarono tutte le ore della giornata. 

• Nel 1920, ben dodici grandi Monet ninfee vennero donate dal pittore allo Stato francese, le quali, poi, vennero distribuite a diverse 
istituzioni, andando così, ad arricchire la collezione del Museo d Orsay 

• Le ninfee divennero la serie di opere che simboleggiarono l’ultima fase artistica del pittore. Oggi, le ninfee  sono tra i lavori più 
conosciuti ed apprezzati della storia dell’arte moderna. 

• Il pittore morì nel 1926 a causa di un carcinoma del polmone. 



• L’impressionismo è una tendenza artistica nata in Francia, a Parigi, attorno alla seconda metà 
dell’Ottocento e durata fino ai primi del Novecento. 

• Gli artisti cercavano di ricreare l’esatta emozione ed impressione visiva della realtà sulla tela. I 
impressionisti dipingevano  all’aperto e questo permetteva di creare quadri in breve tempo e di 
osservare, cercando di ricreare sulla tela le sfumature generate dalla luce, le emozioni e le sensazioni 
provate nelle diverse condizioni di luce e di clima. 

• Alcuni esponenti: Edouard Manet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro e 
Jean-Fréderic Bazille. 

Impressionismo 



Sulla riva della Senna Beencourt 

• dipinto olio su tela del 1868,ed è custodito a Chicago, Art Institute. 
• L'opera ritrae la modella, Camille Doncieux, che guarda dietro da un'isola 

della Senna verso il villaggio di Gloton alla periferia di Bennecourt, dove si 
trovavano temporaneamente con il loro giovane figlio, Jean 



Impressione, Sole nascente I papaveri 

• Dipinto a olio su tela nel 1872,ed è custodito al Musée Marmottan di Parigi. 
• Nell'opera l’artista si lascia trasportare da un’insolita ispirazione poetica. Il 

cromatismo dominante sono le tonalità blu ed i rosé,  che vengono stesi 
sulla tela in delicate velature,  ricreando così il movimento dell'acqua. 

• Dipinto olio su tela,1783,ed è custodito a Parigi Musèe d'Orsay 
• La scena è ambientata in campagna durante un giorno d’estate, e la tecnica per la 

realizzazione dei papaveri è molto interessante, infatti, Monet  ha realizzato con una 
spolverata di colore la base per i fiori e successivamente ha perfezionato le forme 
utilizzando delle macchie di colore, per mettere in risalto il gran numero di questi 
fiori e per non renderli tutti uguali, ma belli da vedere e non ripetitivi 



La stazione di Saint-Lazare 

• Dipinto olio su tela ,1877, ed è custodito a Parigi, 
Musèe d'Orsay 

• Monet individua nella stazione Saint-Lazare un 
soggetto che ha sia aspetti  autentici della realtà urbana 
e con le sue sperimentazioni pittoriche impressioniste. 



Covone 

Covone, effetto neve, mattino Covone al tramonto 

• Dipinti olio su tela.1891, ed sono costuditi  Boston. Museum of Fine Artsogni  
• La forma si rivela arbitraria, dinamica e mutevole e la precisione è relativa in quanto dipende dal 

momento in cui essa è stata dipinta : è in sostanza la luce che plasma e colora il soggetto. Come 
forma anche i colori sono in continua trasformazione , essendo che anche essi la conseguenza  
della luce e dei suoi riflessi . 



Cattedrale di Rouen 

Primo sole A mezzogiorno 

dipinto olio su tela, 1893,ed è 
custodito a  Parigi d'Orsay 

dipinto olio su tela,1893, ed è custodito a Mosca 



Casa di Giverny 

Ogni anno più di mezzo milione di turisti di reca a Giverny , in 
Normandia, per visitare la casa di Claude Monet e i suoi giardini.   
L’affascinante casa  è di colore rosa con persiane color verde smeraldo 
e i suoi giardini, oltre ad essere essi stessi un'opera, sono stati 
un'elemento d' ispirazione per le opere di Monet. 



Ninfee 

Nel suo giardino di Giverny, Monet ritrae le ninfee dello stagno dal 1914: 
l'obiettivo è quello di dipingere questo soggetto naturale per evocare la variabilità 
del reale e la tensione all'infinito. Ne deriva un ampio ciclo di ninfee mattino 
limpido con salici è una porzione.ne è esempio l'ampio progetto decorativo 
ninfee, si tratta di una serie di panelli di grandi dimensioni pensati per costruire 
una concavità visiva che avvolge lo spettatore nelle sale elettriche dell'Orangerie, 
l'antico  giardino invernare del complesso delle tuileries a Parigi. 


